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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Potenziamento storia dell’arte
CLASSE: I
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Corcella
QUADRO ORARIO: quattro ore
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Essere in grado di padroneggiare
la lingua italiana.
Essere in grado di orientarsi fra
testi e autori fondamentali.

Essere in grado di individuare lo
specifico di un testo letterario, di
interpretarlo attraverso l’analisi del
messaggio, dell’ideologia e dei
temi in essi operanti, nella
consapevolezza della sua

ABILITA’/CAPACITA’
Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni
comunicative diverse con terminologia specifica e
appropriata, secondo criteri di pertinenza,
coerenza e consequenzialità.
Saper produrre testi scritti secondo le diverse
tipologie richieste agli esami di Stato, disponendo
di adeguar tecniche compositive e sapendo
padroneggiare anche il registro formale e i
linguaggi specifici.
Saper analizzare un testo di tipo saggistico nelle
sue componenti logico argomentative e negli snodi
concettuali.
Saper riconoscere e analizzare un testo letterario,
individuando i codici formali che lo determinano e
lo collocano in un preciso contesto storicoculturale, il genere letterario di riferimento, gli
elementi di continuità e di novità, le tematiche e lo
stile.
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fondamentale polisemia.
Essere in grado di collocare i testi
in un quadro di confronti e relazioni
riguardanti altre opere dello stesso
autore o di altri autori diversi coevi
o di epoche diverse, e altre
espressioni artistiche e culturali
Essere in grado di cogliere e
valorizzare la dimensione emotiva
e affettiva nel dialogo con l'opera,
trasformandola in opportunità di
conoscenza di sé e arricchimento
critico.

Saper individuare percorsi diacronici in relazione
ad autori, generi e/o temi affrontati

Essere in grado di costruire un approccio
autonomo ai testi letterari.

CONOSCENZE
MODULO
Cultura classica e
Medioevo cristiano

Le origini della
cultura in volgare

Il fiore della lirica
Dante Alighieri

ARGOMENTI/TEMI
Dall'Impero romano al Medioevo
Mentalità e visione del mondo
Dal latino al volgare: i primi documenti del
volgare
L'epica francese e la chanson de geste
Il romanzo cavalleresco
La cultura cortese e la lirica provenzale
Il mondo dei giullari e la poesia goliardica
La poesia religiosa
La Scuola siciliana
I poeti siculo-toscani
Lo Stil Novo
I poeti comico-realistici
La produzione in versi e in prosa

La parafrasi
Il testo espositivo-argomentativo
Analisi e interpretazione dl un testo letterario
Il tempo di Petrarca e L’autunno del Medioevo
di Boccaccio
Laboratorio di
scrittura

Francesco Petrarca

Il Canzoniere

Giovanni Boccaccio
Umanesimo e
Rinascimento

Il Decameron
Centri di produzione e di diffusione della
cultura; intellettuale e pubblico

Civiltà e temi

Le idee e la visione del mondo
La lingua: latino e volgare

TEMPI
I quadrimestre

I quadrimestre

I quadrimestre
I/II quadrimestre
I quadrimestre

II quadrimestre

II quadrimestre
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Firenze e la Toscana

L'Umanesimo fiorentino
Lorenzo de' Medici e Poliziano

L’uomo nuovo tra
realismo e utopia

Niccolò Machiavelli
Francesco Guicciardini
Il testo espositivo-argomentativo (ripresa)
Analisi e interpretazione dl un testo letterario
(ripresa)
Analisi e produzione di un testo
argomentativo (nuova tipologia B)
Presentazione generale
Lettura integrale di canti e di passi scelti
Letture domestiche di autori del Novecento
Confronto guidato in classe
Lettura autonoma di articoli
Analisi (interpretazione/comprensione) di
articoli di stampo argomentativo
Creazione di possibili tracce secondo la
nuova tipologia B

Laboratorio di
scrittura
La Divina Commedia
Inferno
Letture
Progetto Quotidiano
in classe

II quadrimestre

II quadrimestre

Intero anno
Intero anno

Intero anno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Oralità e scrittura
Materie coinvolte: Greco, Filosofia, Italiano, Inglese.
Temi trattati: il rapporto fra oralità e scrittura all’origine della letteratura italiana; epica e
oralità.
Tempi: I quadrimestre.
Prodotto finale: presenza di questa tematica all'interno della programmazione e delle
verifiche curricolari.
La figura dell'eroe
Materie coinvolte: Inglese, Greco, Italiano, Storia.
Temi trattati: il guerriero, la fede, il cavaliere.
Tempi: I quadrimestre.
Prodotto finale: presenza di questa tematica all'interno della programmazione e delle
verifiche curricoli
4. METODOLOGIE
Al centro dell’attività didattica sarà posto il testo, oggetto iniziale di indagine e punto finale
di approdo dello studio e della ricerca, con un approccio di tipo prevalentemente induttivo
(verrà sempre richiesta ampia partecipazione da parte degli studenti) ed una selezione
atta a offrire passi antologici significativi sia in riferimento alla disciplina che alla valenza
didattico-educativa.
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Per quanto concerne la produzione scritta, si favorirà la pratica della scrittura (secondo le
nuove indicazioni dell’Esame di Stato) sia con attività laboratoriali (anche attraverso il
Progetto del Quotidiano in classe) sia mediante l’assegnazione di elaborati da svolgere a
casa, rispondenti alle tipologie affrontate, con successiva correzione in classe e
individuale a campione, privilegiando i casi di alunni con difficoltà nello scritto.
In riferimento allo studio della letteratura, si manterrà come termine di riferimento l’asse
diacronico, pur tenendo costantemente presente l'appartenenza al genere e la continuità
tematica. Si favorirà un apprendimento il più possibile slegato dal nozionismo fine a se
stesso e dalla meccanica riproposizione dei contenuti, attraverso una didattica che mira a
cogliere l’aspetto problematico e complesso della realtà e ad operare collegamenti con
l’orizzonte biografico-culturale e valoriale dello studente; questo per favorire il confronto fra
la sensibilità culturale delle epoche passate, oggetto di studio, e il nostro presente e
affinché i contenuti di studio possano offrire spunti di riflessione per una maggiore
consapevolezza di sé e della realtà che ci circonda.
Si punterà allo sviluppo di competenze di analisi, sintesi, confronto e rielaborazione dei
contenuti oggetto di studio
Si coglierà ogni opportunità per fare collegamenti interdisciplinari; si valorizzeranno i
momenti e le circostanze atte a favorire l’espressione e il confronto di idee ed opinioni.
Alla base dell'azione didattica vi è l'acquisizione delle Competenze chiave di cittadinanza.
Si ricorrerà a:
• lezione frontale (di impostazione metodologica e di contenuto specifico); con
sollecitazioni e interazioni con gli studenti per dare impulso a processi di riflessione,
acquisizione e rielaborazione personale dei contenuti
• lezione laboratoriale e lavoro di gruppo
• peer education per le attività di ripasso e rinforzo
• momenti collettivi di ripasso per rinforzare concetti e nozioni
• recupero e approfondimento di argomenti risultati particolarmente difficili
• lettura e analisi diretta dei testi.
Inoltre si guideranno gli studenti a:
• acquisire un metodo di studio sempre più autonomo
• potenziare la capacità di selezionare e schematizzare i contenuti per l’individuazione
dei concetti-chiave
• potenziare capacità critiche e di rielaborazione
• potenziare le capacità espressive
• studiare costantemente e non solo in vista della verifica
• partecipare attivamente alle lezioni.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Bologna, Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 1-2
La Divina Commedia, Inferno
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
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vocabolario
fotocopie di materiale didattico
quotidiano
romanzi proposti in lettura integrale
lavagna e LIM
Computer
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

Prove scritte
Produzione di testi secondo le nuove
indicazioni per l’Esame di Stato
Prove orali
Interrogazione-colloquio
Prova scritta, integrativa dell’orale

MODALITÀ DI RECUPERO

Recupero curricolare:
• indicazioni sul metodo di studio
• attività di ripasso mirato
• peer education
• esercizio di scrittura

SCANSIONE TEMPORALE
Per ciascun quadrimestre, le verifiche
scritte sono fissate in un numero minimo
di due.
Per ciascun quadrimestre, le prove orali
sono fissate in un numero minimo di due.
Verifiche formative previste: tutti gli
interventi atti a monitorare in itinere il
processo di apprendimento (correzione
degli esercizi per casa, domande per
verificare la corretta comprensione,
svolgimento in classe di esercizi di sintesi e
per lo sviluppo di abilità e competenze...).
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Letture consigliate
Eventuali film collegati a tematiche
affrontate
Approfondimenti riguardanti argomenti
legati al programma svolto.
Lavori di ricerca individuale.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
- partecipazione a eventuali Progetti e
attività organizzati dalla scuola
- partecipazione ad eventuali concorsi

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella scelta delle prove si avrà cura di differenziare le tipologie e/o le richieste, in modo da
offrire agli studenti l'opportunità di mettere in luce diverse sensibilità e diverse forme di app
roccio al sapere.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Le griglie sono in fase di elaborazione, date le nuove tipologie della Prima prova, e
saranno rese note dopo l'approvazione del Dipartimento.

Verona, 06/11/2018

La Docente:
Prof.ssa Emanuela Corcella

