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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo della Comunicazione
CLASSE: 1_WEB
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Chiara Scandola
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di tradurre in lingua
italiana corretta un testo di autore non
specificamente affrontato,
riconoscendone e valorizzandone la
tipologia testuale e il registro anche
attraverso elementi di originalità
espressiva.

Saper organizzare l'esposizione orale con
terminologia specifica, secondo corretti
criteri di pertinenza, coerenza e
consequenzialità.

Saper risalire dai testi agli autori e
collocarli nel contesto dell’opera e nella
trama generale della storia letteraria
riconoscendone i principi di poetica e
l’adesione e lo scarto rispetto al genere
di appartenenza.

Saper produrre testi scritti di diverse
tipologie e rispondenti a differenti funzioni,
disponendo di adeguate tecniche
compositive.

Essere in grado di produrre forme di

Saper procedere ad una analisi precisa delle
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approfondimento e interpretazione del
testo letterario che presentino alcuni
tratti di creatività e originalità
nell'impostazione.

strutture linguistiche, nella consapevolezza
della lingua come sistema, come codice in
evoluzione storica e culturale.

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.

CONOSCENZE
MODULO
Il Medioevo latino e Alto
Medioevo: la cultura e
l’immaginario

ARGOMENTI/TEMI
-Mondo classico e cristiano. La letteratura in latino:
Sant’Agostino e San Girolamo.

TEMPI
Settembre
4 ore

- la visione religiosa e la filosofia
- Simbolo e allegoria

-centri culturali e intellettuali nell’Alto Medioevo:
chierici, giullari, clerici vagantes:“Carmina Burana”.

-I primi documenti di volgare italiano.

Settembre

- La nascita delle letterature europee.

1 ora

Letterature romanze e amore

-Andrea Cappellano: “De Amore” ( brani scelti).

Settembre

cortese

Poema epico:

3 ore

Dal latino parlato alle lingue
romanze

-Chanson de Roland ”La morte di Orlando”,
Romanzo cavalleresco:
-Thomas: Tristan: "Tristano e Isotta bevono per il
filtro per errore”
-Chretien de Troyes: Lancillotto, “La notte d’amore
tra Lancillotto e Ginevra
Poesia provenzale :
-Bernart de Ventadorn: Quando vedo l’allodoletta
muovere.
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Ottobre: 4
La letteratura religiosa:

-Gli ordini mendicanti: francescani e domenicani.

ore

-Lauda e lauda drammatica
-San Francesco: “Cantico di frate Sole”.
-Jacopone da Todi: ”Donna de Paradiso”

Ottobre
La poesia lirica dalla Scuola

-La “Magna Curia” di Federico II.

siciliana allo Stil novo

Giacomo da Lentini: ”Meravigliosamente”, “Amor è

5ore

un desio che ven da core”
-Guido Guinizzelli:”Io voglio del ver la mia donna laudare”,
“Al cor gentil rempaira sempre Amore”
-Guido Cavalcanti:”Chi è questa che ven ch’ogn’om la mira?”,
“Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core”,
”Perch’’i’ no spero di tornar giammai”.
Ottobre 1
La poesia comico-realista

Cecco Angiolieri “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo”, “Tre cose

ora

solamente m’ènno a grado”

La prosa nel Duecento

Marco Polo: Il Mlione,” Diversità e meraviglia del mondo”
Novembre

Dante Alighieri: dalla
passione politica alla poesia

-La Vita nuova: Il proemio, cap.I, II, V, X, XI, XIX “Donne che

6/8 ore

avete intelletto d’Amore”, XXVI
“Tanto gentile e tanto onesta pare”, XLII.
-Le Rime:”Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”,
-Il Convivio: la scelta del volgare “Amor che ne la mente mia
ragiona”
-De vulgari eloquentia: “La definizione del volgare modello”
- Monarchia ”Impero e Papato”
- Epistula a Cangrande della Scala

Dante: Divina Commedia,
Inferno

Lettura ed analisi dei canti 1,3,5,6,10,13,15,21,26,33 con

Dicembre

riferimento agli altri canti

maggio 12
ore
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Febbraio/
L’autunno del Medioevo

-Elegia di madonna Fiammetta: “Il presentimento della

Marzo 10

Giovanni Boccaccio

perdita”II

ore

-Filoloco: “L’innamoramento di Florio e Biancifiore”
-Il Decameron “La descrizione della peste (il proemio),
le novelle: Ser Ciappelletto (1,1)
Andreuccio da Perugia(2,5),
Il re e lo stalliere(3,2),
Tancredi e Ghismunda(4,1),
Lisabetta da Messina(4, 5),
Nastagio degli Onesti (5, 8),
Federigo degli Alberighi ( 5, 9)
Guido Cavalcanti (6,9),
Chichibio e la gru(6,4),
Calandrino e l’elitropia(8, 3),
Madonna Filippa (6,7)
La badessa e le brache (9, 2)
Griselda (in riassunto)
Confronto tra i testi e i film “Meraviglioso Boccaccio “(fratelli
Taviani) e Decameron di Pasolini

Francesco Petrarca

-L’epistolario: “L’ascesa al monte Ventoso” Familiari,
Ai posteri, (Senili,

Aprile/

-Secretum:” L’amore per Laura sotto accusa” III

Maggio

-Il Canzoniere: Rime

8/10 ore

“Voi ch’ascoltaste in rime sparse il suono”, I
“Era il giorno ch’ al sol si scoloraro”, III
“Di pensier in pensier, di monte in monte”, CXXIX
“Italia mia, benché’ l parlar sia indarno”,CXXVIII
“Movesi il vecchierel canuto e biancho”, XVI
“Erano i capei d’oro a Laura sparsi”, XC
“Chiare, fresche, dolci acque”, CXXVI,
“Solo et pensoso i più deserti campi”, XXXV
“Pace non trovo e non ho da far guerra”, CXXXIV
“Passa la nave mia colma d’oblio”, CLXXXIX
“Oimè il bel viso , oimè il soave sguardo”, CCLXVII
“La vita fugge e non s’arresta un’ora”, CCLXXVII
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“Vergine bella che di sol vestita”, CCCLXVI

Maggio 1
La civiltà umanistica: una

-Poggio Bracciolini:” Ho trovato Quintiliano” (epistula 3),

nuova visione del mondo

- Pico della Mirandola: ”La dignità dell’uomo”

ora

-Leon Battista Alberti: “La difesa del volgare
Maggio 1
Umanesimo volgare

-Lorenzo il Magnifico: “Il trionfo di Bacco e Arianna”,

ora

-Poliziano: “I ’mi trovai, fanciulle, un bel mattino”, “Ben venga
Maggio”

Giugno
Epica cavalleresca

-Matteo Maria Boiardo: Orlando innamorato: “il proemio,

1 ora

2. . MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica –

Si svilupperanno i moduli di
-cittadinanza digitale
-Fake news
Moduli interdisciplinari:
- Italiano, arte, latino: la figura della donna e dell’eroe
- Italiano, latino e filosofia: riflessione sulle forme di governo
3. METODOLOGIE
L'insegnamento della letteratura italiana al triennio è chiamato a confrontarsi con la
necessità di:
_Concepire la letteratura come storia ed evoluzione dei generi, all'interno dei quali le
singole personalità artistiche hanno definito i loro percorsi letterari;
_ mantenere come termine di riferimento l'asse diacronico, senza dimenticare lo
sviluppo sincronico, che può consentire approcci diversificati al fenomeno letterario;
_offrire passi antologici significativi e, dove è possibile, proporre la lettura integrale
delle opere per condurre gli studenti ad una autonoma capacità di analisi e
interpretazione critica dei testi;
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_confrontare i testi letterari con altre espressioni artistiche ,come musica e cinema e
fotografia.

4. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Luperini, Liberi di interpretare, Palumbo, 2019, 1A, 1B; Dante, Divina
Commedia, Inferno, edizione critica a scelta.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Apple TV, sala conferenze.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, 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 utilizzare le App
 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 la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet

•
uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, WikiMaffei e di tecnologie presenti on line
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento”
e di conduzione della classe (flipped classroom)
 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

SCANSIONE TEMPORALE
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Prove scritte:
- produzione di varie tipologie
testuali;
-temi in classe di tipologia A,B e C,
-prove oggettive, strutturate,
questionari, per l'accertamento
della comprensione di un testo.

almeno due verifiche scritte previste per
quadrimestre:
almeno due verifiche orali previste per
quadrimestre

Prove orali:
-esposizione dei contenuti;
-analisi e commento ad un testo;
-interrogazione-colloquio;
-lavori di approfondimento
personale;
MODALITÀ DI RECUPERO
Recupero curricolare:

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Percorsi di ricerca personale e/o guidate dalla
docente.

ripresa e ripasso di concetti e
tematiche importanti, quando gli
accertamenti e le verifiche ne
segnalino la necessità.

6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si rimanda ai criteri e griglie di valutazione presenti sul sito alla voce Curricula per materia.

Verona ,6 Novembre

2019

La Docente:
Chiara Scandola

