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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
Ci si rifà agli obiettivi didattici generali stabiliti dal coordinamento per materia ai cui verbali si
rimanda
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
1. saper contestualizzare un testo, operando
1. saper riferire con chiarezza, in maniera
opportuni collegamenti con altri testi o altri
completa e con adeguata proprietà di
momenti letterari già conosciuti.
linguaggio i contenuti studiati nel corso
dell’anno
2. saper sintetizzare e riferire con sicurezza
2. capacità di interpretazione autonoma e
contenuti e idee presenti anche in opere non
critica dei testi
letterarie
3. saper riferire con chiarezza, in maniera
3. - lettura di un testo poetico : aspetto
completa e con adeguata proprietà di linguaggio i denotativo e connotativo nelle pluralità dei
contenuti studiati nel corso dell’anno
livelli ( metrico, retorico, stilistico, linguistico).
- lettura di un testo in prosa : contenuti e
caratteri stilistici.
4. saper formulare un giudizio personale motivato
5.saper leggere il testo originale riconoscendone
il genere letterario, spiegandone il significato,

4. capacità di affrontare in maniera
problematica le questioni

commentandolo sia nei suoi contenuti che nel
suo livello stilistico ed espressivo
6 saper mettere in relazione testi e concetti
appresi con altre espressioni artistiche
7. sapere produrre in lingua appropriata e
corretta i testi delle varie forme di scrittura
previste dall’esame di stato

6, capacità di vedere aspetti interdisciplinari
7. capacità di formulare osservazioni su
aspetti linguistici e funzioni comunicative

MODULO

CONOSCENZE
ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo:

Storia letteraria dal Romanticismo al

Settembre-dicembre

Verismo
Titolo:

Lettura tematica del Paradiso

Settembre- dicembre

G.Leopardi

Vita, lettura e analisi opere

Settembre Novembre

G.Verga- L.Tolstoy

Vita, lettura e analisi opere

Dicembre- gennaio

Recupero, approfondimento

gennaio

Pascoli-D’Annunzio

Vita, lettura e analisi opere

Febbraio

Svevo-Pirandello

Vita, lettura e analisi opere

Marzo

Montale-Ungaretti-Saba

Vita, lettura e analisi opere

Aprile

Prosatori del secondo 900

Novembre- Maggio

Ripasso forme di scrittura

Esercizi sulle tipologie varie

Ottobre-maggio

Attualità

Argomenti vari

Ottobre-maggio

Il ‘900 attraverso il cinema

Visione e analisi di 4 film

Ottobre-maggio

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica : partendo dalla disponibilità personale e dei colleghi di
materie umanistiche già rilevate negli anni passati, lavorerò per quanto è possibile in modo
parallelo.
4. METODOLOGIE
La lezione è in un primo momento la tipica lezione frontale che, comunque, usufruisce nel suo
dispiegarsi anche di contributi degli studenti stessi.
Alla fine di tale momento che di volta in volta tende a non superare i venticinque-trenta minuti,
lascio spazio alle domande seguite da opportuni chiarimenti.
Anche le verifiche orali risultano utili per chiarire, ribadire, approfondire eventuali contenuti.
Le verifiche scritte, nelle diverse modalità, sono volte non solo a stabilire il livello di apprendimento
dei contenuti proposti, ma anche la capacità di gestione degli stessi contenuti.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: BOLOGNA, ROCCHI Rosa fresca aulentissima v. 4, 5 e 6
DANTE ALIGHIERI Paradiso , edizione a libera scelta

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: eventuali fotocopie
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: uso sistematico della LIM e dell’I Pad
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
PROVE SCRITTE :le prove previste sono due nel primo
quadrimestre e nel secondo quadrimestre. Si intendono
con tale dizione sia il tema argomentativo e storico sia le
altre prove scritte di analisi del testo o le previste forme
di scrittura (quest’anno saggio breve).
PROVE ORALI :oltre alle interrogazioni standard si
cercherà che ci siano verifiche condotte anche con test

SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte almeno 2 per
quadrimestre
Fine ottobre; dicembre.
Marzo; maggio.
Prove orali almeno 2. per
quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO
•

MODALITÀ DI
APPROFONDIMENTO
•

Recupero curricolare:

•

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (DA INSERIRE)
Le griglie sono quelle deliberate dal Dipartimento di Italiano
Verona, 6 novembre 2019

Il docente Emanuele Amaini

Compiti specifici scritti o
letture in caso di
necessità.
Corsi di recupero non
sono previsti nell’ultimo
anno

