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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO_2019-2020_____
INDIRIZZO__Ordinamento
CLASSE___2 Liceo____ SEZIONE____D_____
DISCIPLINA________Italiano____________
DOCENTE_______Doriana Piombardi
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe)___4_______

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:_____Linguistico_Letterario_________________________________

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Saper argomentare oralmente e per
iscritto relativamente agli autori trattati, che
hanno contribuito a definire la cultura del
periodo di appartenenza e ad arricchire in
modo significativo il sistema letterario italiano
ed europeo, riconoscendone gli elementi di
continuità e d’innovazione nella storia della
letteratura e della cultura.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Essere in grado di muoversi
nell’attualità nazionale e globale,
attraverso
le
varie
tipologie
comunicative,
comprendendo
le
connessioni che intercorrono tra i vari
fenomeni.

2. Saper esporre oralmente e per iscritto
argomenti di attualità di ambito sociale,
economico , geopolitico e culturale
utilizzando il lessico specifico e rispettando le
connessioni logiche del discorso secondo i
criteri
di
pertinenza,
coerenza
e
consequenzialità.

2. Essere in grado di cogliere lo
spessore storico e culturale della lingua
italiana, nel confronto con le lingue
classiche e moderne

3. Saper utilizzare la terminologia di uso 3. Essere in grado di interpretare i testi

tecnico specialistico, della retorica, della attraverso l’analisi del messaggio,
stilistica, della teoria e dell’analisi letteraria.
dell’ideologia e dei temi in essi
operanti, ancorandoli al loro periodo di
riferimento, ma nello stesso tempo
riproponendoli come fonte per una
rimeditazione
alla
luce
del
contemporaneo.
4. Saper reperire informazioni riguardanti 4. Essere in grado di stabilire le
l’attualità globale attraverso testi, quotidiani, necessarie correlazioni tra i contesti
settimanali, pubblicazioni on line anche in socioculturali
e
le
particolari
lingua
straniera
(
SOPRATTUTTO determinazioni di un testo letterario,
INGLESE).
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.
5. Saper utilizzare i principali strumenti di 5. Essere in grado di leggere
ricerca lessicale, etimologica, bibliografica .
autonomamente diversi tipi di testi in
relazione ai propri interessi e/o scopi di
studio, inquadrandoli correttamente nel
contesto culturale e stilistico di
appartenenza
6. Saper produrre, con la sola supervisione
della docente, ed esporre per iscritto o
oralmente,
individualmente o in gruppo,
approfondimenti di argomento letterario o di
attualità
utilizzando
anche
tecniche
multimediali.

6. 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.

7. Saper produrre testi scritti di diverse
tipologie e rispondenti a differenti funzioni,
disponendo
di
adeguate
tecniche
compositive e sapendo padroneggiare anche
il registro formale e i linguaggi specifici .

7. 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 .

8. Saper procedere ad un’analisi precisa
delle
strutture
linguistiche,
nella
consapevolezza della lingua come sistema,
come codice in evoluzione storica e culturale

8. 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

9. 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

10. Saper effettuare ricerche lessicali,
etimologiche, bibliografiche sia pure limitate
per ampiezza ma precise

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

1 letteratura

-Ripresa argomenti dell’anno Settembre-Ottobre precedente,

in

TEMPI

particolare Novembre

Boccaccio e il Decameron.
-La questione della lingua
nel ‘500.
-Machiavelli e Il Principe.
-Matteo Maria Boiardo
-Ludovico Ariosto e l’Orlando
Furioso.

2 Letteratura

Torquato

Tasso

e

la Dicembre -gennaio

Gerusalemme liberata.
-Galileo Galilei e la prosa
scientifica

3 Letteratura

-La lirica e il Barocco.

Febbraio

-Giuseppe Parini Il giorno e
l’età dei lumi.
4 Letteratura

Il teatro nel ‘700: C: Goldoni Marzo
e V. Alfieri.

5 Letteratura

-Il Romanticismo italiano.

Aprile

6 Letteratura

Ugo Foscolo.

Maggio-giugno

7 Autori

Lettura ed analisi stilistica e Secondo pentamestre
tematica di romanzi italiani e
stranieri dell’800 e del ‘900.

Si

indicano

dei

testi

significativi attraverso i quali
la docente traccerà percorsi
selettivi

dotati

di

interna

coerenza

finalizzati,

che

sensibilizzazione

alla

oltre

personale nei confronti della
letteratura

contemporanea,

alla produzione di lavori in
gruppo

o

verranno

individuali
condivisi

che
sulla

piattaforma comune.

8 Attualità

Il

quotidiano

in

classe: Tutto l’anno

approfondimento
argomenti

di

di
attualità

nazionale e globale.
9 Autori

Dieci canti del Purgatorio Tutto l’anno
della Divina Commedia

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
L’ indirizzo di ordinamento è il liceo classico previsto dalla riforma. Il suo impianto , solido
e lineare, si propone, attraverso lo studio delle lingue classiche e la consapevolezza della
lingua e dei codici comunicativi, di rendere lo studente capace di costruire procedimenti
applicabili sia all’ area umanistica che scientifica, e di sviluppare una propria autonomia di
pensiero aperto alla comprensione di sé e della realtà. In quest’ ottica, quindi, la docente
si propone di rendere gli studenti consapevoli del bagaglio culturale classico quale
fondamento della contemporaneità.
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:
- 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; 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 contemporaneo;
- 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 , in un
omogeneo percorso che intrecci educazione letteraria ed educazione linguistica.
Si aggiunge che ampio spazio dovrà essere dedicato ad argomenti di attualità utili per
comprendere il vissuto contemporaneo che ci circonda in prospettiva non solo nazionale,
ma anche globale.
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.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Il palazzo di Atlante VOL.1A 2A 2B
b) Divina Commedia: EDIZIONE A SCELTA
c) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie della docente,
quotidiani, riviste di attualità o letterarie, testi integrali di opere letterarie, materiale
on line, materiale multimediale.
d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: computer, LIM
e) Altro: conferenze ed attività culturali all’ interno della scuola o promosse da enti
culturali esterni.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

Prove scritte: almeno due per TRIMESTRE-PENTAMESTRE opportunamente distribuite e
di tipologie diverse; i risultati devono essere comunicati in classe in un tempo
didatticamente utile ( VENTI GIORNI DALLA CONSEGNA).
- Prove orali: almeno due per quadrimestre. Interrogazione colloquio, esposizione di lavori
individuali o di gruppo di argomenti letterari o di attualità, produzione di approfondimenti in
forma di saggio breve o inserto quotidiano.
- Esercitazioni scritte: con valore integrativo delle prove orali di tipologia diversa.
Tipologia di verifica scritta:
- produzione di varie tipologie testuali;
- tema tradizionale anche su argomenti già trattati e discussi in classe;
- prove oggettive, strutturate, questionari, ecc. 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, ecc.
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
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 abilità.
Per il recupero ci si avvarrà di un recupero curricolare a cura della docente oppure
attraverso il lavoro tra pari.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE E SCRITTO
Per la valUtazione delle prove scritte e orali ci si avvarrà delle griglie di valutazione
contenute nella Programmazione curricolare di Italiano, reperibile sul Sito d’ Istituto.

Verona 6 NOVEMBRE 2019
La docente
Doriana Piombardi

