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Disciplina

ITALIANO

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: IL 1600
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
Conoscenze
La nascita del pensiero scientifico
Galileo Galilei e le sue eredità
	
  

Unità di lavoro 2: IL 1700
Ottobre - novembre
ARGOMENTI
Conoscenze
L’Illuminismo
Carlo Goldoni: la rivoluzione del teatro, opere

Unità di lavoro 3: IL 1800 - UGO FOSCOLO
Periodo: dicembre-gennaio
ARGOMENTI
Conoscenze
Il Romanticismo
Biografia, pensiero, opere di Ugo Foscolo

Unità di lavoro 4: GIACOMO LEOPARDI
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
Conoscenze
Biografia, pensiero, opere

Unità di lavoro 5: ALESSANDRO MANZONI
Periodo: aprile-maggio
ARGOMENTI
Conoscenze
Biografia, pensiero, opere

Unità di Apprendimento
In fase di definizione

TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO
AUTENTICO
(ciò che gli studenti devono realizzare)

COMPETENZE DA SVILUPPARE
Conoscenze

Abilità
2/3

Piano di lavoro preventivo

Anno Scolastico 2019/20
Classe 4BL
Docente/i Conci Valentina

Strumenti e metodologie didattiche:

Libri di testo, dispense, Lim, contenuti digitali del Web, applicazioni dedicate alla didattica
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Uso di strumenti multimediali
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento delle eccellenze
Tipologie e numero di verifiche:
- Nel trimestre due prove scritte e una prova orale di letteratura secondo varie tipologie di prova
(interrogazione orale, prove scritte strutturate o semistrutturate, test a risposta multipla o vero/falso,
domande a risposta aperta)
- Nel pentamestre due prove scritte e due prove orali

Criteri di valutazione:

Si fa riferimento al piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni
/

Verona, 30/11/2019

Firma del/dei docente/i
CONCI VALENTINA
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