MOD06P-DID

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Guglielmo Marconi
Verona

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 4Ai
Docente/i
Disciplina

Orietta Avesani
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:

L’età della Controriforma

Periodo: settembre- ottobre
ARGOMENTI
-

Manierismo e Barocco: caratteristiche formali, contesto culturale

-

Intellettuali, pubblico e generi letterari: un intellettuale in crisi, il pubblico borghese, lirica
barocca, teatro, melodramma e teatro. Il primo romanzo moderno: Don Chisciotte

-

I molti volti del Seicento, un secolo di idee e di invenzioni: istanze filosofiche, utopie, sensate
esperienze e dimostrazioni certe.

-

Lo scienziato e il poeta. Galileo Galilei: il metodo scientifico e la prosa scientifica. Lettura,
Lettura
analisi e commento dei testi.

Individuazione obiettivi minimi
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali indicati nella progettazione di Dipartimento
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)
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Unità di lavoro 2: II secolo dei lumi e della ragione
Periodo: novembre-gennaio
ARGOMENTI
-

L’Illuminismo: caratteristiche, contesto storico-culturale.

-

Intellettuali, pubblico, generi letterari del secolo dei lumi.

-

Il teatro in Italia: la commedia dell’arte e la riforma goldoniana. La locandiera: uno
spaccato della società dell’epoca.

-

Ritrarre il malcostume sociale in punta di penna: l’opera satirica di Giovanni Parini.

Individuazione obiettivi minimi
Si fa riferimento a quanto indicato per l’unità di lavoro n°1

Unità di lavoro 3: Spiriti guerrieri e dolci naufragi : Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi
Periodo: febbraio -aprile
ARGOMENTI
-

Ugo Foscolo: note biografiche, formazione culturale, contesto di riferimento. Produzione
letteraria

-

Selezione delle opere

-

Giacomo Leopardi: note biografiche, formazione culturale, contesto di riferimento.
Produzione letteraria.

-

Selezione delle opere.

Individuazione obiettivi minimi
Si fa riferimento a quanto indicato per l’unità di lavoro n°1

Unità di lavoro 4: Il romanzo ottocentesco in Europa e in Italia.
Periodo: qprile- maggio
ARGOMENTI
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-

Il genere letterario. Caratteristiche, temi, linguaggi, divulgazione. Tipologie ed esempi di
romanzi: filosofico, storico, di formazione, sentimentale, sociale, realista.

-

Istanze culturali e tendenze ottocentesche: Romanticismo, Risorgimento, Realismo.

-

I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, selezione di alcune parti.

-

Madame Bovary di Gustave Flaubert, selezione di alcune parte.

Individuazione obiettivi minimi
Si fa riferimento a quanto indicato per l’unità di lavoro n°1

Unità di lavoro 5: produzione scritta
Periodo: tutto l’anno scolastico

ARGOMENTI
-

Elementi applicativi di analisi testuale

-

Il testo argomentativo: comprensione, sintesi, commento

-

I tema argomentativo di ordine generale: procedure di stesura

-

Altre tipologia di scrittura: la lettera, la relazione, il verbale, l’articolo di giornale.

Individuazione obiettivi minimi
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)

Strumenti e metodologie didattiche
Libri di testo, dispense, Lim, contenuti digitali del Web, applicazioni dedicate alla didattica.
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Cooperative learning e peer education
Visite guidate
Uso di strumenti multimediali
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento delle eccellenze
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Tipologie e numero di verifiche
Primo periodo: due prove scritte e una prova orale o strutturata o semi-strutturata.
Secondo periodo: due prove scritte secondo le attuali, una prova orale ed eventuali prove
strutturate o semi-strutturate.

Criteri di valutazione
Livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Rispetto delle consegne.
Progressione e livello d’impegno dello studente.

Eventuali annotazioni
Il presente piano di lavoro si riferisce all’attività didattica svolta in presenza. Qualora il profilarsi di
una situazione emergenziale richiedesse l’approntamento della Didattica Digitale Integrata,
considerando le diverse modalità di interazione tra le lezioni in presenza e in remoto, si propone, di
concerto con il Dipartimento di Lettere, di attenersi ad almeno due valutazioni per periodo di
qualsiasi tipologia. I criteri di valutazione si adegueranno alle indicazioni fornite per la didattica
digitale e approvate in sede di Collegio dei Docenti e di diparr5timento di disciplina.
Si valuta la possibilità di partecipare alla realizzazione di un’Area-Lab da definire con le discipline di
indirizzo.
E’ stato approntato il piano di lavoro per Educazione Civica secondo le linee guida ministeriali e di
istituto.

Verona,

Firma del/dei docente/i

14 novembre 2020

Prof.ssa Orietta Avesani
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