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DISCIPLINA ITALIANO
DOCENTE Lorenza Anti
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. Essere in grado di individuare lo
1. Saper organizzare l’esposizione
specifico di un testo letterario e del
orale in situazioni comunicative
sistema comunicativo letterario;
diverse con terminologia specifica
2. Essere in grado di cogliere lo
e appropriata, secondo corretti
spessore storico e culturale della
criteri di pertinenza, coerenza e
lingua italiana, nel confronto con le
consequenzialità;
lingue classiche e moderne;
2. Saper produrre testi scritti di
3. Essere in grado di interpretare i testi
diverse tipologie e rispondenti a

4.

5.

6.

7.

8.

attraverso l’analisi del messaggio,
dell’ideologia e dei temi in essi
operanti, nella consapevolezza della
fondamentale polisemia che li rende
oggetto di molteplici interpretazioni e
di continue riproposte nel tempo;
Essere in grado di stabilire le
necessarie correlazioni tra i contesti
socioculturali
e
le
particolari
determinazioni di un testo letterario,
sapendolo collocare in un quadro di
confronti e relazioni riguardanti altre
opere dello stesso autore o di altri
autori coevi o di epoche diverse, altre
espressioni artistiche e culturali;
Essere
in
grado
di
leggere
autonomamente diversi tipi di testi in
relazione ai propri interessi e/o scopi
di studio, inquadrandoli correttamente
nel contesto culturale e stilistico di
appartenenza;
Essere in grado di istituire possibili
raffronti, sul piano dei differenti codici
ed in una prospettiva storica, con altri
sistemi comunicativi, non verbali e
multimediali;
Essere in grado di valorizzare la
dimensione emotiva e affettiva nel
dialogo con l’opera, trasformandola in
opportunità di conoscenza di sé e
orientamento/arricchimento critico;
Essere in grado di produrre forme di
studio/ricerca, approfondimento e
interpretazione del testo letterario che
presentino alcuni tratti di creatività ed
originalità nell’impostazione.

CONOSCENZE
MODULI / ARGOMENTI
1. Torquato Tasso e La
Gerusalemme Liberata.
2. Il principe di
Machiavelli.
3. L’evoluzione del teatro
tra Cinquecento e

TEMPI
I quadrimestre

differenti funzioni, disponendo di
adeguate tecniche compositive e
sapendo padroneggiare anche il
registro formale e i linguaggi
specifici;
3. Saper procedere ad un’analisi
precisa delle strutture linguistiche,
nella consapevolezza della lingua
come sistema, come codice in
evoluzione storica e culturale;
4. Saper riconoscere e analizzare
un testo letterario, individuando i
codici formali che lo determinano
e lo collocano in un preciso
contesto
storico-culturale,
il
genere letterario di riferimento, gli
elementi di novità, trasformazione
e originalità, tematica e stilistica,
promossi dai singoli autori;
5. Saper
effettuare
ricerche
lessicali,
etimologiche,
bibliografiche sia pure limitate per
ampiezza ma precise.

Seicento.
4. L’evoluzione della lirica
nell’età del barocco.
5. Intellettuali e società
nell’età dei lumi:
II quadrimestre
Giuseppe Parini e Il
Giorno.
6. Il teatro nel Settecento:
Goldoni e Alfieri.
7. Il Romanticismo
italiano.
8. La lirica tra Settecento
e Ottocento.
9. Ugo Foscolo.
10. Dante, Purgatorio,
lettura e analisi di una
I e II quadrimestre
selezione di canti.
11. Relativamente allo
scritto, la classe si
I e II quadrimestre
eserciterà nell’analisi
del testo poetico e nella
produzione delle
tipologie previste
all’Esame di Stato.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI

4. METODOLOGIE

L'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana al Triennio è chiamato a confrontarsi, nell'ambito
della riflessione didattica generale, con le necessità di:
•

intersecare la storia della letteratura italiana con la riflessione sui modi e i tempi
della comunicazione letteraria, volta a recuperare, anche nell’ottica della modularità,
la storia e l’evoluzione dei generi, intesi come codici forti all’interno dei quali le
singole personalità artistiche hanno definito la loro originalità ed espresso la
personale visione del mondo;

•

mantenere come termine di riferimento nella strutturazione della programmazione
l’asse diacronico, all’interno del quale tracciare percorsi storici e periodizzazioni,
indicare salti di continuità, definire sistemi economico-sociali culturali e letterari
omogenei;

•

intersecare con lo sviluppo diacronico altre possibili prospettive di metodo che
consentano approcci diversificati ai fenomeni culturali: ferma restando comunque la
centralità del testo da cui derivare con procedimento induttivo le nozioni di codice, di
convenzioni e generi letterari (ossia di modi e forme della comunicazione) nella loro
definizione storica e progressiva evoluzione;

•

offrire passi antologici significativi e, ove possibile, proporre la lettura integrale delle
opere per condurre gli studenti ad un’autonoma capacità di analisi, comprensione,
interpretazione e sintesi critica, contestualizzazione del testo, dotandoli via via degli
strumenti necessari; la scelta dei testi e dei temi da trattare potrà misurarsi, oltre
che sullo statuto della disciplina, nel suo divenire storico e canonico, anche sulla
valenza didattico- educativa. I contenuti "irrinunciabili" potranno, quindi, essere
definiti anche sulla base delle "esperienze" da essi veicolate e consentite;

•

considerare i tempi e i modi della storia letteraria e della comunicazione letteraria,
così da prevedere e consentire in maniera sistematica riferimenti con forme
comunicative diverse per mezzi e codici; bisognerà pertanto prevedere e privilegiare
nella programmazione le connessioni e le aperture interdisciplinari, intese non solo
in riferimento ai contenuti delle diverse discipline (linguaggi e forme, testi e temi) ma
anche alle competenze e metodologie da acquisire da parte dello studente per
accedere a tali contenuti, nell’ottica di una comprensione più ampia e articolata
della complessità del contesto culturale;

•

fare in modo che lo studio della storia letteraria e della comunicazione letteraria
mirino a consentire agli studenti di padroneggiare e produrre testi diversi per
tipologia e medium, in un omogeneo percorso che intrecci educazione letteraria ed
educazione linguistica; in particolare si evidenzia la necessità di mettere in atto fin
dal primo anno le strategie didattiche opportune per consentire agli studenti di
conseguire una sicura padronanza nella produzione di elaborati relativi alle diverse
tipologie previste dalla normativa per l'Esame di stato conclusivo, in quanto un
lavoro così articolato non può essere compresso, ma deve svilupparsi nel triennio;
in tale ottica, e in continuità col biennio, va rimarcata la necessità di valorizzare il
lavoro domestico di produzione scritta che, come naturale prosecuzione del lavoro
curricolare di riflessione sui testi letterari, andrà periodicamente monitorato.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica, la lezione frontale potrà
essere affiancata alla lezione partecipata, alla discussione guidata, alla suddivisione in gruppi di
lavoro e di ricerca anche finalizzati alla produzione di materiale, alla lezione laboratoriale che si
avvarrà dei sussidi offerti dalla multimedialità e a eventuali lezioni in codocenza.

5. MEZZI DIDATTICI
Testi adottati:
Raimondi, Anselmi, Chines, Leggere, come io l’intendo.
Dante Alighieri, Purgatorio.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Verranno effettuate verifiche delle
seguenti tipologie:

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
almeno 2 scritte e due orali per quadrimestre

Tipologia di verifica scritta:
- produzione di varie tipologie di
scrittura (con particolare attenzione al
saggio argomentativo e all’analisi del
testo);
- tema tradizionale anche su
argomenti già trattati e discussi in
classe;
- prove oggettive, strutturate,
questionari, etc. per l’accertamento
della comprensione di un testo, della
capacità operativa sul testo stesso e
delle competenze linguistiche;
- produzione di schede di lettura di
opere integrali, riassunti, relazioni, etc.
Tipologia di verifica orale:
- esposizione dei contenuti;
- analisi e commento ad un testo
dato;
- interrogazione – colloquio;
- lavori di gruppo e di
approfondimento personale;
- attività di laboratorio.

N. verifiche formative previste per quadrimestre:
al momento il numero non è prevedibile e si
valuterà in itinere.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

L’attività didattica prevede, in corso
d’opera, momenti di pausa per il
ripasso e consolidamento delle
conoscenze acquisite.
Eventualmente si delineassero in
itinere o a consuntivo del I
quadrimestre situazioni di insuccesso

•

Letture critiche, letture antologiche
supplementari, etc.

scolastico, saranno segnalate in sede Attività previste per la valorizzazione delle
di consiglio di classe e destinate, a eccellenze
seconda della gravità delle lacune, ad
un recupero curricolare o al supporto
• Letture critiche, letture antologiche
degli Interventi Integrativi o degli
supplementari, etc.
sportelli Help attivi all’interno della
scuola.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione finale si baserà sul raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi trasversali e
delle singole materie; in particolare si terrà conto dei seguenti fattori:
- grado di conoscenza dei contenuti;
- progressi rispetto al livello di partenza;
- metodo di studio acquisito;
- chiarezza e proprietà lessicale;
- impegno e attenzione dimostrati nel corso dell’anno;
- puntualità nello svolgimento delle consegne assegnate;
- partecipazione all’attività didattica.

Per la valutazione delle prove scritte e orali si utilizzeranno le griglie di valutazione contenute nella
Programmazione Curricolare di ITALIANO, reperibile sul sito d’Istituto.

Verona, 2 novembre 2018

La docente Lorenza Anti

