
ITIS “DON GIUSEPPE MOROSINI” DI FERENTINO (FR)  PERCORSO DI II LIVELLO (SERALE) - ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE  CLASSE III  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO  FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  L’insegnamento linguistico costituisce un elemento centrale nella formazione di ogni allievo della e, di conseguenza, di ogni cittadino, in quanto il pieno sviluppo della competenza linguistica è la premessa all’inserimento dell’individuo in un preciso contesto sociale, storico e culturale. La lingua permette, inoltre, l’accesso alla memoria storica ed è la principale matrice della rappresentazione del sapere e dell’interpretazione della realtà, dello sviluppo cognitivo e affettivo. Raggiungere una solida competenza comunicativa è condizione necessaria per la realizzazione piena e consapevole dell’individuo nella società odierna al fine di farsi capire nel modo più adeguato, attraverso un uso appropriato e quanto più possibile corretto della lingua, abbinato a una solida e rigorosa strutturazione del pensiero. Accedere al patrimonio culturale e al sapere significa, infatti, entrare a far parte di un contesto socio-culturale più ampio e variegato e avere la possibilità di fruire di tutte le sue componenti. In particolare, la lettura di opere letterarie apre la mente alla cultura e ai valori della tradizione, oltre a offrire delle vie per comprendere meglio la complessità e la ricchezza dell’animo umano e del mondo.  STRUTTURAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA Al fine di rispondere ai diversificati bisogni che emergono all’interno di un contesto didattico caratterizzato dalla presenza di studenti-lavoratori e alunni con peculiari situazioni familiari e socio-culturali, si è ritenuto indispensabile elaborare una programmazione per obiettivi minimi, che possa valorizzare le differenti capacità cognitive e comunicative del singoli individui che formano il gruppo-classe. All’interno del contesto didattico di riferimento, infatti, è possibile rilevare la presenza di tre fasce di livello, in relazione alle conoscenze di partenza e alle competenze attese. La prima fascia è caratterizzata da studenti che presentano evidenti lacune di base. Necessaria, di conseguenza, la messa in atto di un’attività di potenziamento delle motivazioni dei singoli, attraverso l’organizzazione di interventi mirati ad un arricchimento lessicale e ad un miglioramento delle capacità grafiche. Si procederà, di conseguenza, alla organizzazione di opportune esercitazioni guidate e colloqui individuali, per consentire gli allievi di raggiungere un progressivo livello di apprendimento autonomo. La seconda fascia è composta da studenti che necessitano di un consolidamento delle conoscenze precedentemente assimilate. Per raggiungere tale obiettivo, mediante continui stimoli e opportune sollecitazioni, si provvederà a guidare il gruppo-classe verso l’acquisizione di maggiori capacità operative, sia nella produzione scritta sia nelle verifiche orali. La terza fascia è formata da alunni che presentano buone conoscenze e competenze. Nei confronti di questi studenti si metterà in atto un percorso di potenziamento dei contenuti didattici assimilati in precedenza. A tal fine, attraverso la lettura e l’analisi di testi, si cercherà di favorire il miglioramento delle capacità espressive, per consentire agli studenti di acquisire un metodo di lavoro più preciso e specifico. La programmazione didattica prevede la scelta di sei moduli, suddivisi in specifiche unità didattiche. I primi cinque moduli presentano come obiettivo fondamentale la necessità di illustrare agli allievi, attraverso la lettura guidata dei testi degli autori più significativi, il panorama letterario italiano che partendo dalle origini della poesia italiana si estende fino al periodo del Rinascimento. Il sesto modulo, invece, è trasversale, spalmato su tutto l’anno, perchè dedicato al laboratorio di scrittura. Proprio per migliorare le competenze degli studenti, soprattutto in termini di produzione scritta, l’ultimo modulo prevede numerose esercitazioni pratiche utili al raggiungimento di un’adeguata capacità di stesura di un qualsiasi tipo testo. .  



 Contenuti MODULO I: LA POESIA DELLE ORIGINI I U.D.: la letteratura francese in lingua d’oil e in lingua d’oc; II U.D.: la Scuola poetica siciliana e i rimatori toscani  III U.D.: la letteratura religiosa e la poesia comica (lettura e analisi  di alcuni brani); IV U.D. : il Dolce stil novo  Sommario Gli influssi tematici fondamentali della lirica franco-provenzale sulla poesia italiana delle origini. La nascita della scuola poetica siciliana presso la corte di Federico II e le altre manifestazioni poetiche del tempo fino allo sviluppo del Dolce stil novo.  Finalità Conoscenza della dimensione prospettica della poesia italiana delle origini, delle tematiche ricalcate dalla lirica provenzale e delle innovazioni introdotte dai rimatori siciliani. Analisi delle componenti proprie della poesia toscana, della lirica religiosa e della poesia comica. Comprensione dei nuovi motivi poetici introdotti dal Dolce stil novo.  Tempi Mesi di settembre-ottobre  Prerequisiti 
• Conoscere il contesto storico-culturale  all’interno del  quale si  inserisce l’argomento di studio; 
•  Essere in grado di effettuare l’analisi del testo;  
•  Riuscire ad esprimersi attraverso l’utilizzo di un linguaggio appropriato; 
•  Saper elaborare per iscritto quanto appreso in precedenza.  Obiettivi 
•  Riuscire a collocare all’interno delle  giuste  coordinate  spazio-temporali e  storico-politiche gli argomenti oggetto di studio; 
•  Conoscenza dei cicli fondamentali in cui si articola la letteratura in lingua d’oil 
•  Conoscere delle tematiche proprie della lirica provenzale;  
•  Analisi della nascita della scuola poetica siciliana alla corte di Federico II  
•  Conoscenza della struttura del sonetto 
•  Comprensione dei motivi di ispirazione della poesia religiosa; 
•  Conoscenza delle caratteristiche della poesia comica; 
•  Analisi dei nuovi temi poetici proposti dagli stilnovisti; 
•  Capacità di riconoscimento delle differenti forme testuali; 
•  Riuscire ad operare confronti; 
•  Sviluppare una competenza di tipo ricettivo, funzionale alla lettura; 
•  Capacità di sintesi e di rielaborazione scritta delle informazioni acquisite; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Consolidamento delle competenze espressive; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO II: LA FIGURA DI DANTE ALIGHIERI I U.D.: la figura di Dante Alighieri II U.D.: La Vita Nuova (lettura e analisi di alcuni brani) III U.D.:La Commedia Dantesca(lettura e analisi di alcuni brani) IV U.D.: le altre opere di Dante  Sommario Vita e opere di Dante Alighieri con particolare riferimento alla Divina Commedia  Finalità Conoscenza della poetica di Dante Alighieri espressa soprattutto all’interno della Vita Nuova e della Commedia Dantesca 



 Tempi Mesi di novembre-dicembre  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi 
•  Riuscire a collocare all’interno  delle giuste coordinate spazio-temporali e storico-politiche gli argomenti oggetto di studio; 
•  Conoscenza della figura di Dante Alighieri 
•  Comprensione dei contenuti della Vita Nuova di Dante 
•  Conoscenza di temi e motivi della Divina Commedia di Dante 
•  Conoscenza delle altre opere di Dante 
•  Capacità di riconoscimento delle differenti forme testuali; 
•  Riuscire ad operare confronti; 
•  Sviluppare una competenza di tipo ricettivo, funzionale alla lettura; 
•  Capacità di sintesi e di rielaborazione scritta delle informazioni acquisite; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Consolidamento delle competenze espressive; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO III: LA FIGURA DI FRANCESCO PETRARCA I U.D.: la biografia di Francesco Petrarca II U.D.: la poetica di Francesco Petrarca III U.D.: Il Canzoniere (lettura e analisi di alcuni brani) IV U.D.: le opere minori di Petrarca  Sommario La figura di Petrarca e le sue opere poetiche e letterarie  Finalità Comprensione del dissidio interiore del poeta Francesco Petrarca attraverso l’analisi di alcune liriche del Canzoniere dove appaiono evidenti i vari stati d’animo del poeta legati alla figura di Laura.  Tempi Mese di gennaio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate  spazio-temporali e storico-politiche gli  argomenti oggetto di studio; 
•  Conoscenza della biografia di Francesco Petrarca 
•  Conoscenza delle poetica di Francesco Petrarca 
•  Analisi de Il Canzoniere di Petrarca 
•  Conoscenza delle opere minori di Petrarca 
•  Capacità di riconoscimento delle differenti forme testuali; 
•  Riuscire ad operare confronti; 
•  Sviluppare una competenza di tipo ricettivo, funzionale alla lettura; 
•  Capacità di sintesi e di rielaborazione scritta delle informazioni acquisite; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Consolidamento delle competenze espressive; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO IV: LA FIGURA DI GIOVANNI BOCCACCIO I U.D.: la biografia di Giovanni Boccaccio 



II U.D.: la poetica di Giovanni Boccaccio III U.D.: Il Decameron (lettura e analisi di alcuni brani) IV U.D.: le opere minori di Boccaccio  Sommario Vita e opere di Giovanni Boccaccio con particolare riferimento al Decameron  Finalità Conoscenza della poetica di Giovanni Boccaccio espressa soprattutto all’interno del Decameron  Tempi Mesi di Febbraio-Marzo  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate  spazio-temporali e storico-politiche gli  argomenti oggetto di studio; 
•  Conoscenza della biografia di Giovanni Boccaccio 
•  Conoscenza delle poetica di Giovanni Boccaccio 
•  Analisi de Il Decameron di Boccaccio 
•  Conoscenza delle opere minori di Boccaccio 
•  Capacità di riconoscimento delle differenti forme testuali; 
•  Riuscire ad operare confronti; 
•  Sviluppare una competenza di tipo ricettivo, funzionale alla lettura; 
•  Capacità di sintesi e di rielaborazione scritta delle informazioni acquisite; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Consolidamento delle competenze espressive; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO V: LA CIVILTA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE I U.D.: I concetti di Umanesimo e Rinascimento II U.D.: la letteratura fiorentina III U.D.: la questione della lingua IV U.D.: la letteratura cavalleresca a Ferrara  Sommario La civiltà umanistico-rinascimentale e la questione della lingua  Finalità Conoscenza dei principali poeti della civiltà umanistico-rinascimentale e della questione della lingua  Tempi Mesi di Aprile-Maggio  Prerequisiti Identici al modulo precedente  Obiettivi 
•  Riuscire a collocare all’interno delle giuste coordinate  spazio-temporali e storico-politiche gli argomenti oggetto di studio; 
•  Conoscenza dei concetti di Umanesimo e Rinascimento 
•  Comprensione dei tempi della letteratura umanistico-rinascimentale 
•  Analisi delle principali opere dei poeti della civiltà umanistico-rinascimentale 
•  Comprensione della questione della lingua 
•  Capacità di riconoscimento delle differenti forme testuali; 
•  Riuscire ad operare confronti; 



•  Sviluppare una competenza di tipo ricettivo, funzionale alla lettura; 
•  Capacità di sintesi e di rielaborazione scritta delle informazioni acquisite; 
•  Sviluppare una personale capacità critica; 
•  Consolidamento delle competenze espressive; 
•  Acquisizione di un metodo di studio improntato sulla serietà e sull’impegno.  MODULO VI: LABORATORIO DI SCRITTURA (modulo trasversale) 
• l’articolo di giornale; 
• il saggio breve; 
• l’analisi testuale; 
• la pagina di diario; 
• la lettera  Sommario Esercitazioni relative alle varie tipologie testuali.  Finalità Permettere agli allievi di migliorare le loro competenze in termini di produzione scritta.  Tempi Mese di Ottobre-Maggio  Prerequisiti 
•  Conoscenze basilari della morfosintassi italiana; 
•  Capacità di leggere e comprendere un testo letterario e non letterario;   Obiettivi 
•  Migliorare l’abilità di lettura e comprensione di un testo; 
•  Affinamento delle abilità di scrittura; 
•  Capacità di individuare nel testo temi e motivi di ispirazione; 
•  Capacità di riconoscimento delle differenti forme testuali;  Metodologie didattiche  Il metodo prevalente sarà fondato sull’analisi testuale guidata in quanto il testo rappresenterà il punto di partenza fondamentale per la comprensione delle tematiche, della poetica e delle correnti letterarie di appartenenza degli autori che saranno analizzati nel corso delle lezioni modulari. L’analisi contrastava dei testi appartenenti al medesimo autore oppure ad autori differenti, favorirà una lettura critica del testo stimolando alla riflessione gli allievi. La lezione frontale, invece, rappresenterà un’attività di introduzione, supporto e delucidazione degli argomenti trattati. Spazio sarà riservato alle attività di gruppo attraverso le quali gli studenti potranno dialogare sulle tematiche analizzate, confrontandosi e collaborando attivamente ai fini dell’apprendimento stesso.  Strumenti utilizzati 
• Fotocopie, riassunti e mape concettuali fornite alla classe dalla docente; 
• Cd e Dvd di contenuto inerente alla programmazione didattica; 
• Approfondimenti mediante l’utilizzo dei motori di ricerca di internet;   Spazi 
• Classe; 
• Laboratorio 
• Eventuali visite guidate    



Verifica e valutazione Per valutare la qualità dell’apprendimento in base agli obiettivi stabiliti, saranno effettuate, in itinere, una serie di verifiche formative, volte a stabilire il grado di apprendimento raggiunto. La valutazione si baserà su una serie di colloqui orali e di prove scritte di differente tipologia. Tali valutazioni periodiche consentiranno di monitorare costantemente le eventuali difficoltà di apprendimento incontrate dagli studenti e le abilità e le competenze acquisite. Il tutto servirà ad agevolare la valutazione finale, attraverso la formulazione di un giudizio complessivo dell’allievo soprattutto in relazione all’impegno profuso e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Feedback I risultati ottenuti dagli studenti nel corso delle verifiche permetteranno di valutare se il percorso di apprendimento proceda fluido e se il livello di conoscenza raggiunto sia sufficiente. Laddove si verificassero carenze strutturali, si procederà al recupero delle insufficienze, potenziando, nel contempo, le abilità degli allievi che non presentano lacune.  Data                                                                                                                       Firma  23/10/2017                                                                                   La docente di lettere del corso serale  


