Piano di lavoro a.s. 2019/20

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI”
DOLO (VE)

Anno Scolastico 2019 – 2020
Piano di lavoro: classe 3I
Materia: Italiano
Docente: Ersilia Porto
Ore di lezione settimanali: 4
Numero alunni: 25
Testi adottati: I classici nostri contemporanei, dall’età comunale alla Controriforma vol.1 , BaldiGiusso- Razetti- Zaccaria, Paravia.
Con antologia della Divina commedia
OBIETTIVI da raggiungere nel corso del secondo biennio e quinto anno
Promuovere la consapevolezza della complessità del fenomeno letterario, in particolare come forma di
conoscenza del reale e di rapporto con il reale. Allargare il ventaglio dei testi fruiti e la gamma delle
condotte di fruizione di un testo. Motivare l’alunno a coltivare il proprio gusto estetico e il piacere
dell’incontro con il testo letterario, producendo motivati giudizi critici.
Promuovere l’acquisizione, all’interno dei linguaggi specifici dei diversi campi culturali, del sistema
della lingua italiana, nella forma d’uso e letteraria, nella ricezione e nella produzione, sia orale che
scritta. Promuovere l’acquisizione del senso di responsabilità e dignità personale attraverso lo sviluppo
di una capacità di comunicazione sia orale che scritta corretta, seria, costruttiva, adeguata alla propria
personalità nei limiti dell’equilibrio con l’esterno/altro.
Competenze di educazione letteraria
Competenza di comprensione dei testi che si identifica con una competenza linguistica. La comprensione
dei testi letterari (in particolare- ma non esclusivamente- del passato) richiede in più una specifica
competenza di comprensione della lingua della tradizione letteraria: - sa parafrasare; - sa sintetizzare; sa localizzare nel testo i momenti significativi del suo contenuto; - sa ricostruire i rapporti cronologici e
logici tra i momenti significativi del contenuto di un testo.
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Competenza di analisi dei testi letterari, sintesi di un insieme di conoscenze di categorie di metrica,
retorica letteraria, narratologia e di applicarle ai testi: - sa localizzare in un testo caratteristiche tematiche
o stilistiche date; - sa analizzare un testo non noto in base a criteri sperimentati su testi dello stesso autore
o comunque affini; - sa riconoscere analogie e differenze fra testi (opportunamente selezionati in base a
qualche affinità) sulla base di categorie tematiche o stilistiche date.
Competenza di interpretazione, che consiste nella capacità di attribuire al testo significati compatibili
con la sua lettera, di comprendere, confrontare, discutere interpretazioni diverse, di argomentare a favore
o contro un’interpretazione: - sa esprimere e motivare una reazione personale a un testo; - sa mettere in
relazione un testo del passato con gli orizzonti del presente; - sa sostenere in modo argomentato una tesi
critica, scelta fra due o più date.
Competenza di contestualizzazione storica, ovvero quella forma di interpretazione che mette un testo in
relazione a situazioni di storia letteraria, artistica, culturale, sociale e politica: - sa stabilire relazioni fra
un testo letterario ed elementi o documenti noti di contesto storico; - sa storicizzare un testo attraverso
confronti con altri testi noti, coevi o no; - sa attribuire un testo non noto a un autore (a un movimento, a
un’epoca), motivando l’attribuzione con rilievi tematici o stilistici.
Competenza di produzione scritta
Lo studente sa: - produrre testi coerenti e coesi, conformi alla tipologia testuale scelta e agli scopi
comunicativi; - padroneggiare con sufficiente correttezza lo strumento della lingua in rapporto al
destinatario, al contesto comunicativo e alle intenzioni espressive. - ideare, progettare, redigere un testo
argomentativo a partire da informazioni date.

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO
•

Modalità di lavoro

Lezione frontale e dialogata / Utilizzo di audiovisivi / lettura guidata di testi / Lavori, esercitazioni di
gruppo
•

Strumenti di lavoro

Libri di testo / Supporti multimediali / vocabolario/ testi della letteratura italiana.
VERIFICA E VALUTAZIONE
•

Tipologie di verifica
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Sono previste almeno due verifiche scritte per ciascun periodo. Verifiche strutturate. Relazioni.
Interrogazioni e interventi dal posto. Temi in classe: Tipologia A (analisi e commento di un testo
letterario in prosa o in poesia sulla base di un questionario guida). Tipologia B Tipologia C.
•

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione per lo scritto seguono le griglie utilizzate per l’esame di Stato.

NUCLEI TEMATICI ESSENZIALI
I quadrimestre
unità didattiche

contenuti

educazione letteraria

Idea del mondo fisico e del trascendente nel
Medioevo (modello: il cosmo dantesco). I
modi di conoscere e di rappresentare nel
medioevo (simbolo, allegoria, figura). Lingua
latina e lingua volgare. Generi letterari.
Luoghi della cultura: scuole, università, corti.
Nozioni di epica francese. La letteratura
cortese. Lo stilnovismo e Dante.

educazione letteraria specifica

Divina Commedia, lettura, parafrasi e
commento di alcuni canti scelti dell’Inferno

educazione alla scrittura

esercitazioni sulle diverse tipologie

II quadrimestre
unità didattiche

contenuti

educazione letteraria

La crisi della mentalità medievale: Petrarca,
Boccaccio. Umanesimo latino e Umanesimo
volgare. Rinascimento:
classicismo
e
anticlassicismo; i generi letterari. La crisi del
Rinascimento
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educazione letteraria specifica

Divina Commedia, lettura, parafrasi e
commento di alcuni canti scelti dell’Inferno

educazione alla scrittura

esercitazioni sulle diverse tipologie
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