Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4Di
Docente

Chiara Caliari

Disciplina

Lingua e Letteratura italiana

Come concordato in dipartimento lettere triennio 26/09/2018
Si considera necessario per il voto di sufficienza il raggiungimento dei seguenti obiettivi
minimi:
- per l’italiano scritto:
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole
morfosintattiche e della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico)
- per l’italiano orale:
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere i contenuti essenziali delle varie UDL
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla
sintassi)

Unità di Lavoro 1: Relazione orale delle letture personali assegnate per le vacanze estive
Periodo: Settembre - Novembre

N° ore dedicate 14

Unità di Lavoro 2: La nuova trattatistica politica
Periodo: Settembre

N° ore dedicate 7

ARGOMENTI
Niccolò Machiavelli: la vita, la formazione, le idee.
Il Principe: lettura e analisi di alcuni passi.
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Unità di Lavoro 3: Il Seicento
Periodo: Ottobre – Novembre

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


La rivoluzione scientifica del seicento e la nuova visione del mondo:



Il Barocco: aspetti culturali e artistici figurativi.



o

Lo specchio e l’illusione del reale: Velazquez; T. Stigliani;

o

Fragilità e vanità dell’apparenza: il cartiglio nelle nature morte del ‘600;

o

La prosa barocca: il manoscritto secentista – introduzione a I Promessi Sposi.

Galileo Galilei e la prosa scientifica
o

notizie bio-bibliografiche;

o

Il Saggiatore (in generale);

o

Dialogo sopra i due massimi sistemi (in generale);

o

Il Sidereus nuncius;

(questa parte è stata particolarmente approfondita grazie al video dello spettacolo
teatrale di M.Paolini “ITIS Galileo”).

Unità di Lavoro 4: Il teatro europeo del Seicento
Periodo: Novembre

N° ore dedicate 8

ARGOMENTI


Tradizione e innovazione: le tre unità aristoteliche.



La figura di Don Giovanni in Tirso de Molina.



W. Shakespeare
o

La vita

o

la poetica (rappresentazione e allegoria dell’esistenza; realtà e universalità; il
linguaggio; conflitto e lacerazione tragica del personaggio).
Trama, temi e caratteri dei personaggi di alcune opere: Otello, Macbeth, Il mercante di

o

Venezia.
Visione film “Macbeth”.

o

Unità di Lavoro 5: La scrittura del mondo giovanile: il premio Campiello Giovani 2018
Periodo: Novembre – Dicembre

N° ore dedicate 5

ARGOMENTI


Lettura e analisi del racconto vincitore del premio: Elettra Solignani, “Con i mattoni”.



Preparazione della classe ad un’intervista con l’autrice



Partecipazione all’incontro con la vincitrice in aula magna
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Unità di Lavoro 6: Il teatro in Italia
Periodo: Dicembre

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


La commedia dell’arte.



C. Goldoni
o

notizie bio-bibliografiche;

o

la riforma della commedia;

o

Temi e caratteri dei personaggi di alcune opere



Il teatro del ‘700 e il genere del melodramma.



P. Metastasio, “È la fede degli amanti …”



Ascolto di alcune arie di Mozart e Rossini.

Unità di Lavoro 7: Tra ‘700 e ‘800
Periodo: Gennaio – Febbraio

N° ore dedicate 6

ARGOMENTI


La cultura illuministica;



Il Caffè: il ruolo dell’intellettuale e l’opinione pubblica;



G.Parini: La vergine cuccia;



L’estetica neoclassica;



L’arte neoclassica: David, Canova.



Le tendenze preromantiche.

Unità di Lavoro 8: Ugo Foscolo
Periodo: Febbraio – Marzo

N° ore dedicate 12

ARGOMENTI


la vita, le idee, la personalità



le opere
o

I sonetti: Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni;

o

Il carme Dei Sepolcri.

o

E. L. Masters - Antologia di Spoon River: Johnnie Sayre; George Gray

o

F. De Andrè – Non al denaro non all’amore né al cielo: Un Giudice;

o

Totò – A’ livella
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Unità di Lavoro 9: Giacomo Leopardi
Periodo: Aprile - Maggio

N° ore dedicate 15

ARGOMENTI


Dalle “Operette Morali” lettura e spiegazione de:
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere.

o


Dai “Canti” lettura e spiegazione de:
o

L’ultimo canto di Saffo (cfr. con Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand)

o

L’infinito

o

Il sabato del villaggio

o

La quiete dopo la tempesta

o

Il passero solitario

Unità di Lavoro 10: L’ Età Romantica
Periodo: Maggio

N° ore dedicate 5

ARGOMENTI


La nuova cultura di primo Ottocento;



Caratteri generali del romanzo dell'ottocento e introduzione al genere storico;

Unità di Lavoro 11: Il testo argomentativo documentato
Periodo: Tutto l’anno

N° ore dedicate 10

ARGOMENTI


Analisi di dossier

 Ideazione, organizzazione e impostazione della tipologia B e C
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Unità di Apprendimento
TITOLO

L’Estetica del codice

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano (Arte), Informatica
05/02/2019: uscita didattica a Bologna e visita della mostra

PERIODO/TEMPI

Andy Warhol & friends, presso Palazzo Albergati.
Dal 26/03/2019 al 16/04/2019 per complessive 9 ore.
Realizzazione di un prodotto grafico con il linguaggio
Javascript e di un manifesto che lo illustra. Entrambi da

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

comunicare alla classe nel corso di una breve testimonianza
individuale, oggetto di valutazione da parte del docente di
Lettere.
Competenza comunicativa:
esprimere il proprio pensiero usando un linguaggio grafico;
esprimere tramite il linguaggio verbale un manifesto

COMPETENZE

descrittivo del lavoro realizzato, sia sotto l’aspetto
motivazionale, sia rispetto alle scelte grafiche adottate;
elaborare e condividere un pensiero critico inerente al tipo di
messaggio visivo prodotto e al percorso svolto per
progettarlo.
Conoscenze

Abilità

Classificazione delle diverse
modalità comunicative
grafiche.
Utilizzo del colore nella
comunicazione grafica.
Analisi delle forme espressive
e loro contestualizzazione, in
uno o più periodi storici e
artistici.

Sa individuare la tipologia di
messaggio in relazione
all’immagine.
Sa analizzare una immagine
rispetto ai paramenti di forma e
di equilibrio.
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