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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Prof.ssa Stefania LEONDINI
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Classe: 5° Ginnasio E Ordinamento
MODULO: Tra argomentazione e esposizione (le nuove tipologie di scrittura, e non
solo)
TEMPI: settembre/novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
-Revisione delle tipologie testuali e completamento (presentazione in PowerPoint a cura
del docente)
-Tipologia A: analisi del testo in prosa (narrativo): revisione della struttura e dei concetti
-Tipologia C: testo espositivo-argomentativo: struttura e produzione
-Tipologia B: testo argomentativo; struttura: analisi e produzione
-Schema compositivo e caratteri generali; aspetti sintattici, lessicali, stilistici, strutturali;
coerenza e coesione del testo; tecniche dell’argomentazione
-Caratteri grafici e stilistici delle tipologie testuali
-Letture e esempi
-esercizi di scrittura
-verifiche formative
-Verifica orale: analisi di testo narrativo (romanzo letto durante le vacanze estive)

MODULO: Modalità della narrativa tra 1800 e 1900
TEMPI: ottobre/dicembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
-Modalità della narrativa dell’Ottocento e del Novecento in prospettiva diacronica
(presentazione in PowerPoint a cura del docente)
-Gli elementi costitutivi del testo narrativo
-Caratteri linguistici e stilistici; contesti storico-culturali
-Letture e esempi
-esercizi di scrittura
-verifiche formative
-Verifica orale: analisi di testo narrativo (racconto di autore 1900)

MODULO: Promessi sposi 1
TEMPI: settembre/ottobre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
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-Introduzione ai Promessi sposi; struttura del romanzo; temi e motivi; Alessandro Manzoni:
profilo biografico-critico; contesto storico-culturale dell’autore e dell’opera: Illuminismo e
Romanticismo; il Seicento; vicende storiche e Risorgimento (presentazione in PowerPoint
a cura del docente)
-Lettura (in modalità antologica, con particolare riferimento ai passi più significativi) e
analisi dei capitoli da 1 a 10
-Osservazioni e riflessioni sul testo
-Letture e esempi
-esercizi di scrittura
-verifiche formative
-Verifica scritta: analisi di testo (Tipologia A: passo tratto dai Promessi sposi)

MODULO: Promessi sposi 2
TEMPI: novembre/dicembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
-Lettura (in modalità antologica, con particolare riferimento ai passi più significativi) e
analisi dei capitoli da 11 a 33 (presentazione in PowerPoint a cura del docente)
-Struttura del romanzo, temi e motivi (prosecuzione e sviluppo)
-Osservazioni e riflessioni sul testo
-Letture e esempi
-esercizi di scrittura
-verifiche formative
-Verifica scritta: testo espositivo-argomentativo (Tipologia C)

MODULO: Promessi sposi 3
TEMPI: dicembre 19/gennaio 20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
-Revisione introduzione (contesto storico-culturale; poetica dell’autore; struttura del
romanzo; il genere romanzo storico)
-Lettura (in modalità antologica, con particolare riferimento ai passi più significativi) e
analisi dei capitoli da 33 a 38 (presentazione in PowerPoint a cura del docente)
-Struttura del romanzo, temi e motivi (prosecuzione e completamento)
-Osservazioni e riflessioni sul testo
-Tipologia B: testo argomentativo; struttura: analisi e produzione; schema compositivo e
caratteri generali; aspetti sintattici, lessicali, stilistici, strutturali; coerenza e coesione del
testo; tecniche dell’argomentazione; caratteri grafici e stilistici delle tipologie testuali
-Letture e esempi
-esercizi di scrittura
-verifiche formative
-Verifica orale: scrittura creativa (secondo consegne predefinite)
-Verifica scritta: testo argomentativo (Tipologia B)
MODULO: Testo poetico 1 – Significante e Significato
TEMPI: febbraio/marzo 20 (parte in presenza/parte in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
-Introduzione al testo poetico (presentazione in PowerPoint a cura del docente)
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-I valori del significante e del significato
-Gli elementi costitutivi del testo poetico e i livelli di analisi
-analisi del testo poetico (livello grafico; fonologico; metrico; morfo-sintattico; lessicalesemantico; retorico; tematico)
-interpretazione e valutazione del testo (invio di presentazione PowerPoint tutorial)
-Osservazioni e riflessioni sui testi
-Letture e esempi
-esercizi di scrittura
-Verifica orale: analisi di testo (previa stesura di analisi scritta; esposizione del lavoro con
utilizzo delle ICT)
MODULO: Testo poetico 2 – Testo e contesto
TEMPI: aprile/maggio 20 (parte in presenza/parte in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
-contesti storico-culturali: inquadramento storico del periodo; poetiche e autori; testi
esemplari e elementi di poetica (presentazione in PowerPoint a cura del docente)
-interpretazione e valutazione del testo
-lettura e analisi di esempi (con particolare riguardo a autori del primo e secondo 800 e del
900)
-Osservazioni e riflessioni sui testi
-verifica scritta: attività di TEAMS

MODULO: Letteratura delle origini
TEMPI: aprile/maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
-utilizzo della apposita sezione del libro di testo
-utilizzo di altri materiali video (link inviati dal docente)
-elaborazione di una presentazione secondo consegne predefinite
-esposizione dei lavori di gruppo, con utilizzo delle ICT
-condivisione delle tabelle di valutazione collettive
-sessioni di lavoro a gruppi cooperativi virtuali in remoto (ruoli, materiali, interdipendenza
positiva)
-valutazione e autovalutazione; peer review; assessment for learning
 COMPETENZE EUROPEE COINVOLTE (in termini di abilità)
















1)ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE
-abilità di comunicare in forma orale e scritta in varie situazioni
-sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione
-elaborare informazioni
-esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto
-pensiero critico
-disponibilità al dialogo critico e costruttivo
-apprezzamento delle qualità estetiche
-interesse a interagire con gli altri
2)MULTILINGUISTICA
-leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue
4)DIGITALE
-capacità di utilizzare, creare e condividere contenuti digitali
5)PERSONALE – SOCIALE – IMPARARE A IMPARARE
-lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, cercare sostegno quando opportuno
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-comunicare costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare
(manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, creare fiducia, provare
empatia)
6)CITTADINANZA
-impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune
-pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi
7)IMPRENDITORIALE
-creatività, immaginazione, pensiero strategico, riflessione critica e costruttiva
-lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, mantenere il ritmo dell'attività
-comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il
rischio
8)CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE
-esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia
-impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente

-ARGOMENTI TRATTATI nei lavori di gruppo:
-le origini della lingua: dal latino ai volgari romanzi
-prime testimonianze del volgare in Italia
-cultura e società in età medioevale
-la poesia delle origini: i primi testi poetici
-la poesia in area francese
-poesia della scuola siciliana; poeti siculo-toscani
-la Commedia di Dante (struttura)
-Osservazioni e riflessioni sui testi
-Verifica scritta di fine modulo (media ponderata): questionario semistrutturato individuale
(attività di TEAMS)
-APPROFONDIMENTO E SVILUPPO (presentazione in PowerPoint a cura del docente):
-le origini del volgare e le prime testimonianze linguistiche
-la poesia siciliana e la Magna Curia di Federico II; Jacopo da Lentini
-la poesia religiosa: San Francesco e il Cantico delle creature
-la mentalità religiosa medievale, l’Oltretomba, la cosmologia dantesca
-testimonianze in prosa: il Novellino
-la poesia di amore sino alle soglie dello Stilnovo (esempi di testi)
Testi adottati: P.BIGLIA – P.MANFREDI – A.TERRILE, Il più bello dei mari, Torino, Paravia,
2014, volume B (poesia); A.MANZONI, I promessi sposi, a c. di G.Sbrilli, Torino, Loescher,
2011

Firma Docente
Stefania LEONDINI
Verona, 6-6-2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE 5° E

Tutti gli Studenti della classe 5° E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
-letture e lavori scritti (da consegnare il primo giorno di lezione del prossimo anno),
secondo le apposite consegne date dal docente l’ultimo giorno di scuola.
La Docente prof.ssa Stefania LEONDINI
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Come risulta dal presente programma, la programmazione preventiva è stata interamente
attuata (tra DIP e DAD); gli ultimi argomenti risultano da approfondire, consolidare e
esercitare; in particolare, è opportuno esercitare attività sistematica di scrittura
(auspicabilmente in presenza). Vengono quindi formulate le seguenti indicazioni, da
svolgere in continuità con il lavoro sinora svolto nel primo biennio:
 -1)scrittura espositiva e argomentativa*
 -2)analisi di testo**
 -3)letteratura delle origini°
*tipologie testuali introdotte nel corso del presente anno scolastico, da esercitare
sistematicamente
**tipologie testuali già trattate nel biennio, da esercitare sistematicamente
°percorso svolto interamente in DAD, da approfondire
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
 -1)scrittura espositiva e argomentativa
 -2)analisi di testo
 -3)letteratura delle origini

-CONOSCENZE:
-rivedere, approfondire e consolidare le regole di produzione delle tipologie testuali, e gli
argomenti di letteratura (come indicati in questo programma, seguendo il manuale)
-spiegazione, schematizzazione, sistematizzazione
-COMPETENZE:
-esercizio di scrittura
-competenze analitiche, espositive, sintetiche, interpretative, valutative, argomentative
-STRATEGIE:
-lavoro individuale guidato e autonomo alternato a lavoro a gruppi cooperativi
-laboratorio di competenze interpretative, espositive, argomentative
-laboratorio di scrittura
-prove di competenze; compiti di realtà
-presentazione di project work finale

Firma Docente
Stefania LEONDINI
Verona, 6-6-2020
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