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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: classico della Comunicazione
CLASSE: 3i WEB
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Gabriella Lenotti
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Classico della Comunicazione
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. a: Saper produrre testi scritti secondo le
diverse tipologie richieste dal nuovo Esame
di Stato, disponendo di adeguate tecniche
compositive e sapendone padroneggiare
anche il registro formale e i linguaggi
specifici;
2.a: 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.

ABILITA’/CAPACITA’
1. a: Essere in grado di individuare lo
specifico di un testo letterario e del
sistema comunicativo letterario;
2.a Essere in grado di interpretare i testi
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;
3.a: 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;
3.b: 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;
4.a: 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;
5.a 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.
6.a: 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
………..
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: Il Paradiso

Canti 1, 3, 6, 11, 15, 17, 33

Settembre- ottobre

Titolo: Contesti

Dal Romanticismo (ripresa

Novembre

dall’anno precedente) al
secondo Novecento
Titolo: Poetiche e poesie

Dalla poesia di Leopardi a

Dicembre-gennaio

quella di Pascoli
Titolo: Poetiche e poesie

Dalle esperienze poetiche

Gennaio- febbraio

del primo Novecento a
quelle del secondo
Novecento
Titolo: Il romanzo

Dai Promessi Sposi (ripresa

Marzo

dall’anno precedente) al
Piacere
Titolo: Il romanzo

Da Uno nessuno centomila
alla produzione del secondo

Aprile-metà maggio

Novecento.

2. MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Saranno di volta in volta attivati in codocenza i collegamenti più significativi con le
discipline umanistiche e con TTC.
3. METODOLOGIE
Per quanto riguarda la metodologia di approccio agli autori e alle opere, i contenuti
saranno organizzati secondo una didattica modulare per generi (poesia e romanzo),
considerando che ogni opera letteraria, nella sua originalità creativa, risponde per un
verso al contesto storico in cui si colloca, per altro alla tradizione di cui si alimenta. Si
eviterà comunque di la destoricizzazione e la delocalizzazione dei fatti artistici considerati;
in questa prospettiva, lo studio della storia letteraria si potrà configurare anche come storia
delle forme e dei temi della comunicazione e dell’immaginario, storia della lingua letteraria,
degli intellettuali nel loro rapporto con il pubblico e con il mercato editoriale.
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
4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: BOLOGNA, ROCCHI, Rosa fresca aulentissima, voll.3-6; Il
Paradiso(edizione a scelta)
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: strumentazione multimediale
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati. Aula e biblioteca
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma:Showbie, registro elettronico di
classe).
•
uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
÷ per potenziare l’esposizione del Docente
÷ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
÷ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
÷ per sperimentare moduli didattici multimediali
÷ per il lavoro individuale in contemporanea
÷ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
÷ per utilizzare la rete internet
•

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, Showbie,
÷ per condividere materiali prodotti

 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
÷ come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
÷ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
÷ per creare e proporre verifiche di varie tipologie.

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte:
produzione di varie tipologie
testuali;

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre: almeno due per quadrimestre
opportunamente distribuite- Almeno una prova
orale (colloquio-interrogazione) ed una verifica
scritta con valore integrativo delle prove orali.

Prove orali:
prove oggettive, strutturate,
N. verifiche formative previste per
questionari, ecc. per
quadrimestre: tutte quelle che saranno
l’accertamento della comprensione necessarie in itinere
di un testo, della capacità operativa
sul testo stesso e delle
competenze linguistiche;
MODALITÀ DI RECUPERO
•

•

Recupero curricolare:
ulteriore spiegazione da
parte del docente dei
contenuti non appresi
Assegnazione di prove
scritte domestiche

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
•

Saranno organizzate secondo gli
interessi dei singoli e della classe

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze
•

Partecipazione a Convegni e Tavole
Rotonde organizzate dall’Università e
aperte anche agli studenti
• Presentazione alla classe di saggi critici
o di testi di approfondimento segnalati
dal docente
……………………………...
6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE: si rimanda al POF vigente, liberamente consultabile nel
sito della scuola.
Il docente_Gabriella Lenotti
Verona, 13 novembre 2018
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