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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo classico con potenziamento delle lingue straniere
CLASSE: 3
SEZIONE: F
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: CHIARA SCANDOLA
QUADRO ORARIO

(N. 4

ore)

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

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di individuare lo specifico di
un testo letterario e del sistema comunicativo
letterario.

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

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

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

Essere in grado di interpretare i testi
attraverso l'analisi del messaggio, dell'
ideologia e dei temi in essi operanti, nella
consapevolezza delle molteplici
interpretazioni riproposte nel tempo.

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

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

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.

Saper analizzare un testo letterario,
individuando i codici formali che lo
determinano e lo collocano in un preciso
contesto socio-culturale, il genere
letterario di riferimento, gli elementi di
novità, originalità, tematica e stilistica,
promossi dai singoli autori.

Essere in grado di produrre forme di
approfondimento e interpretazione del testo
letterario che presentino alcuni tratti di
creatività e originalità nell'impostazione.

Essere in grado di stabilire le necessarie
correlazioni tra i contesti socioculturali e le
particolari determinazioni di un testo
letterario, per collocarlo in un quadro di
confronti e relazioni riguardanti altre opere
dello stesso autore o di altri autori e altre
espressioni artistiche.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Giacomo Leopardi: la

Lettura e analisi approfondita di:

Settembre/ Ottobre

nostalgia della felicità nel

Lettere: A Pietro Giordani, Alla sorella

16 ore

contrasto tra cuore e

Paolina;

ragione.

Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla
luna, A Silvia, Le ricordanze, Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia, La quiete
dopo la tempesta, Il passero solitario, Il
sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra;
-Operette morali: Dialogo della Natura e di un
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Islandese, Cantico del gallo silvestre, Dialogo
di Plotino e Porfirio, Dialogo di un venditore di
almanacchi e di un passeggere, Dialogo di
Tristano e di un amico;
Zibaldone: Ricordi, La teoria del piacere.
Presenza di Leopardi nella letteratura del
Novecento: confronto con Montale, Zanzotto,
Verga, Pirandello, Pasolini, Svevo.

Decadentismo e

La poetica di Baudelaire,: I fiori del male:

simbolismo

Spleen, L’albatro, Corrispondenze,;

Novembre 3 ore

Rimbaud e Verlaine;
la scapigliatura lombarda: Praga e Boito.

La narrativa in Europa:

Emile Zola: L’assomoir, cap. 1

Novembre 1 ore

Naturalismo e Verismo

Federico De Roberto: I Vicerè

Giovanni Verga: la

La poetica verista, il ciclo dei Vinti.

Novembre, dicembre:

nostalgia dell'essere in

Lettura (anche con l'ausilio di audio-libri) ed

8 ore

una società dell'avere.

analisi di brani da I Malavoglia, Mastro don
Gesualdo, Novelle.
Confronto tra Manzoni e Verga

Giovanni Pascoli

Lettura e analisi di
passi scelti da Il fanciullino, La grande
proletaria si è mossa,
antologia poetica da Myricae, Canti di
Castelvecchio, Poemetti, Poemi conviviali.

Gennaio 8 ore
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Il Novecento: la poesia e

Corazzini, Gozzano, Marinetti e Palazzeschi:

la crisi della tradizione:

antologia poetica.

Crepuscolari e Futuristi

Marinetti: Manifesto del futurismo,

Febbraio 3 ore

Confronto con l’arte, la musica e il cinema

Il romanzo dell'esistenza e

Proust: Alla ricerca del tempo perduto

la coscienza della crisi

Thomas Mann: Tonio Kroger

Febbraio: 2 ore

Franz Kafka: La metamorfosi

Luigi Pirandello: il “riso

Lettura e analisi approfondita di testi scelti da

amaro”

- Novelle per un anno

Febbraio: 12 ore

-L'umorismo
-Il fu Mattia Pascal
Quaderni di Serafino Gubbio operatore
Uno, nessuno, Centomila
-Le Maschere nude

Italo Svevo: tra le pieghe

Lettura di brani scelti da

della coscienza, la vita

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno

Marzo: 6 ore

come malattia

Umberto Saba: la “poesia

Lettura di poesie scelte da Il Canzoniere.

Marzo: 3 ore

Poesia ermetica

Dino Campana e Quasimodo

Aprile: 2: ore

Ungaretti: la poetica della

Lettura e analisi di poesie tratte dalle

Aprile:8 ore

onesta”, un atto morale
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parola tra innocenza ferita

raccolte:

e memoria

Il porto sepolto, L'Allegria, Sentimento del
tempo, Il dolore

Montale: Le occasioni

Lettura e analisi di poesie tratte dalle

della vita e il male di

raccolte: Ossi di seppia, Le occasioni, La

vivere

bufera ed altro, Satura

Il Neorealismo e la

Lettura di passi dai romanzi:

narrativa della Resistenza

Fenoglio: Una questione privata;

Aprile: 9 ore

Maggio 4 ore

Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno;
Pavese: La casa in collina

Pasolini

Lettura di alcuni brani dagli Scritti corsari

Maggio 2 ore

Poesia del secondo

Due poeti tra Caproni, Sereni, Bertolucci e

Maggio 2/ 3 ore

Novecento

Merini.

Dante Alighieri

Paradiso: lettura ed analisi approfondita di

8-10 ore distribuite

otto canti

nell'arco dell'anno.

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

La docente predispone collegamenti tra Italiano e Storia, Filosofia, Latino e Greco,
laddove i percorsi tematici delle discipline lo permettano.
Cercherà anche, per quanto sarà possibile, di collegare i testi letterari alla musica, all'arte
e al cinema.
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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;
- confrontare i testi letterari con altre espressioni artistiche, come musica e cinema e
fotografia.

4. MEZZI DIDATTICI
•

Testi adottati: Ezio Raimondi, Leggere come l’intendo io, vol.5, 6, Bruno Mondadori;
Dante, Divina Commedia, Paradiso, edizione critica a scelta.

•

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Apple TV, sala conferenze.

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
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.
Prove orali:
-esposizione dei contenuti;
-analisi e commento ad un testo;
-interrogazione-colloquio;
-lavori di approfondimento
personale;

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

