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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DISCIPLINA
CLASSE

SEZIONE

INSEGNANTE prof. Marta Carmagnani
A SS

QUARTA

COMPETENZA/E

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali.
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo in contesti noti e non noti.
3. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori
fondamentali correlati all’epoca studiata.
4. Collegare concetti e contenuti in chiave pluridisciplinare.
5. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

6.
Conoscenze

Esiti di apprendimento attesi
Abilità

Metodo
Atteggiamenti

Strumenti
Spazi

Tipologia di
verifica

Period
o di
attuazi
one

Lingua
L’alunno è in grado di:
- Potenziamento delle conoscenze, abilità,
competenze grammaticali acquisite in terza e
loro approfondimento.
- Evoluzione della lingua italiana dal Seicento
all’Ottocento.
-La specificità del linguaggio letterario.
-Principali caratteristiche tematiche e
linguistiche dei testi trattati.

•
ASCOLTARE
concentrandosi sul messaggio, sull’interlocutore e sul
contesto in cui avviene la comunicazione, mantenendo viva Attenzione viva
l’attenzione;
Partecipazione consapevole

Riassunto
Lezione frontale
Parafrasi
Lezione interattiva
Analisi del testo

cogliendo il contenuto globale di un testo letterario e non Socialità e collaborazione
letterario di media difficoltà (afferente sia al periodo trattato
Formulazione di domande
nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo) appropriate
per un tempo mediamente lungo, consolidando un approccio
Precisione linguistica
attivo e consapevole;

- Pratiche di scrittura scolastica: riassunto,
parafrasi, analisi e commento del testo, saggio richiamando le proprie conoscenze ed
breve, articolo di giornale, tema di ordine
riconoscendosi parte attiva nella comunicazione;
generale, tema storico.

esperienze

Motivazione ad apprendere
Riflessione personale e critica
dell’informazione

riflettendo sui contenuti e operando semplici collegamenti
- Pratiche di scrittura professionale: la relazione
Creatività
disciplinari ed interdisciplinari.
tecnica.

Mappe concettuali
Commento
Lavoro di gruppo
Saggio breve/articolo di
Percorso personalizzato giornale
Libro di testo
Documenti
Appunti
Articoli di giornale

I e II
Quad.

Tema di ordine
generale
Tema storico
Prove per classi
parallele

Gusto della lettura

- Elementi fondamentali per la lettura di
un’opera artistica.

Letteratura

•
LEGGERE
comprendendo testi letterari e non letterari (professionali, Soluzione di problemi
scientifici, multimediali) nella loro globalità in relazione al
contesto storico - culturale di riferimento, arricchendo il
lessico specifico;

MODULO STORICO-CULTURALE

individuando le principali fasi del ragionamento in testi
- Il Seicento: poesia barocca e prosa scientifica. argomentativi e proponendo contributi personali pertinenti;
- L’età dei lumi.
- L’età romantica.
MODULO TEMATICO
- Il tema letterario dell’amore nella poesia
barocca, ne La locandiera, nel Romanticismo
o un tema settoriale.
INCONTRO CON UN AUTORE

-Ugo Foscolo
-Giacomo Leopardi
-Galileo Galilei
-Alessandro Manzoni

riconoscendo in un testo letterario le caratteristiche
tematiche, strutturali, linguistiche e affinando il piacere della
lettura;
riorganizzando mentalmente le informazioni raccolte e le
relazioni che le legano, focalizzando rapidamente il criterio
con cui esse sono organizzate e compiendo le inferenze
necessarie alla loro comprensione e collocazione nel sistema
letterario e/o storico-culturale di riferimento.

Internet

Prove sul modello
Invalsi

Film
Esercitazioni collettive
Aula
Biblioteca

Esercitazioni
personalizzate

Laboratori

Esercitazioni di gruppo

I
Relazione
Quesiti a risposta
singola
Quesiti a risposta
multipla
Interrogazione

Quad.

INCONTRO CON UN’OPERA
- I promessi sposi di A. Manzoni.

•
PARLARE
modulando il volume, il tono e il ritmo della voce, evitando
intercalari e immedesimandosi in chi ascolta;
interagendo in modo consapevole in diverse situazioni
comunicative, adeguando il registro linguistico al contesto,
tenendo conto dello scopo e del destinatario;

II

GENERI LETTERARI

- Il teatro di C. Goldoni.
- Il romanzo: il romanzo epistolare, il romanzo
realistico-sociale, il romanzo storico.

organizzando con precisione le informazioni in una sorta di
mappa mentale o di scaletta dei punti essenziali da trattare
e/o da esporre a un uditorio, con eventuale supporto
multimediale;

Quad.

costruendo un discorso pianificato per esporre, spiegare,
definire, intervenire in una discussione argomentata in modo
convincente (relativamente ad argomenti diversi, di studio e
non), curando la proprietà lessicale.
•
SCRIVERE
producendo in modo autonomo testi funzionali alla
comprensione degli argomenti di studio e di ricerca; appunti,
mappe concettuali, scalette, tabelle, schemi;
pianificando in modo efficace il testo in base alla tipologia
richiesta
(parafrasi, riassunto, analisi, commento,
argomentazione, saggio breve/articolo di giornale a partire da
documenti dati, testi professionali e multimediali);
applicando le strutture della lingua italiana in modo corretto
con particolare attenzione all’ortografia, alla morfologia, alla
sintassi, alle scelte lessicali, all’uso dei connettivi e dei
subordinativi;
valutando con attenzione la coerenza e la coesione testuali, la
chiarezza espositiva ed esprimendo un giudizio critico e/o
proposte di soluzione rispetto a un problema trattato.

Mantova, 07/11/2019

L’insegnante prof. Marta Carmagnani

