ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LE FILANDIERE”
LICEO SCIENTIFICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – LINGUISTICO – CLASSICO
Via Patriarcato n. 24 – 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. +39 (0)434 833863 fax. +39 (0)434 875422
cod. mecc. PNIS01100P c.f.: 91017910935
pnis01100p@istruzione.it pnis01100p@pec.istruzione.it
Sito internet: www.liceolefilandiere.it – e-mail: info@liceolefilandiere.it

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO
CLASSE III G
A.S. 2017-18
Insegnante: G. BERGAMO
Significato della disciplina
L’insegnamento dell’italiano nel liceo scientifico trova motivazione e significato nei seguenti fattori:
1. consente di elaborare le strutture del proprio pensiero e di comprendere quelle altrui;
2. permette di migliorare l’espressione di sé e la relazione con gli altri;
3. orienta l’attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi verbali e non verbali;
4. fornisce le strutture per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo;
5. favorisce l’acquisizione delle competenze tipiche di analisi di qualsiasi disciplina.

§ 2.
Competenze chiave di cittadinanza
Perseguite in Lingua e letteratura italiana
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale) anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando
le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.
Comunicare: a) comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali). b) rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e
le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre su testi letterari di
varia tipologia ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati
dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i
risultati in essi raggiunti.
• Capacità di porsi con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi, alla scelta dei percorsi successivi
(Orientamento)
• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:
• la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche
letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
• la lettura e la comprensione di testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
• l’esposizione orale adeguandola ai diversi contesti.
• Saper sostenere una propria tesi strutturandola sulla
varietà dei registri linguistici, generi, correnti, autori.

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione
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interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

ai bisogni, alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, alla dimensione etica delle conquiste scientifiche
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e
culture.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni con le
altre discipline (metodi, contenuti, relazioni inter- ed
extratestuali)
• Saper stabilire rapporto e confronti tra la lingua italiana
e altre lingue moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione.
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§ 3. Competenze e conoscenze perseguite nel secondo biennio
§ 3.1 Italiano

§ 4.

Contenuti minimi condivisi (percorsi)
COMPETENZE

Analizzare e interpretare il
testo,cogliendone la
tipologia, l'intenzione
comunicativa, i valori
estetici e culturali.

ABILITA'
•
•
•
•

•
•

•
Padroneggiare le strutture
morfosintattiche e il lessico
della lingua italiana.

•

Padroneggiare le tecniche di
scrittura di un testo.

•

Padroneggiare gli strumenti
espressivi nella
comunicazione orale.

Individuare le strutture
stilistiche e retoriche del testo.
Cogliere le modalità
espressive del genere letterario
di riferimento.
Mettere in relazione i testi con
l'opera di cui fanno parte.
Individuare i collegamenti tra
biografia dell'autore,
produzione letteraria e
contesto storico di riferimento.
Contestualizzare un autore e la
sua opera all'interno dello
sviluppo della storia letteraria.
Riconoscere, attraverso il
confronto con altri testi dello
stesso autore o di autori
diversi, gli elementi di
continuità e/o diversità dal
punto di vista contenutistico e
formale.
Utilizzare i contributi critici su
un autore o su un particolare
aspetto del testo.
Usare in modo corretto e
consapevole la lingua italiana
nell'esposizione orale e scritta
e, in particolare, alcuni termini
specifici del linguaggio
letterario.
Strutturare e sviluppare un
testo scritto in modo
rispondente alla traccia e alle
modalità espressive della
tipologia scelta.

CONOSCENZE
•
•

Conoscere gli strumenti dell'analisi
contenutistica e stilistica dei testi
poetici, in prosa e teatrali.
Conoscere i caratteri specifici di
ogni tipologia testuale.

•

Conoscere le procedure per
contestualizzare, confrontare e
interpretare i testi.

•

Conoscere gli aspetti caratteristici di
epoche, movimenti, autori, opere,
generi, testi.

•

Conoscere alcuni orientamenti della
critica letteraria.

•

Conoscere le regole ortografiche,
morfosintattiche e l'uso della
punteggiatura.
Conoscere l'uso del lessico

•
•
•
•
•
•

Conoscere i metodi per raccogliere le
idee.
Conoscere le procedure per stilare
una scaletta o una mappa concettuale.
Conoscere le regole della coesione e
della coerenza.
Conoscere le procedure di scrittura di
tipologie testuali diverse.
Conoscere le regole per articolare un
discorso orale.

Nel secondo biennio lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le
occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua. Questo affinamento verrà
perseguito in collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi sia per lo studio e per la comprensione sia per la
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produzione. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo del lessico, della semantica, della sintassi e, per
i testi poetici, della metrica.

§ 4.1 Italiano

: contenuti e tempi
Terzo anno (Primo II biennio)

I quadrimestre:
Stilnovismo (approfondimenti sui materiali del primo biennio)
Dante
Petrarca
Boccaccio
II quadrimestre:
L'Umanesimo
Poliziano, Lorenzo De Medici, Pulci, Boiardo
Il Rinascimento
Machiavelli (cenni introduttivi; eventualmente in quarta)
Ariosto
Il Manierismo
Tasso
La Commedia – Inferno (nove canti): a partire da ottobre fino a giugno.
Sarà svolto il seguente percorso disciplinare:

TITOLO
CLASSE
DISCIPLINE
COINVOLTE
COMPETENZE
MIRATE DI
CITTADINANZA

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Le biblioteche medievali e umanistiche
3G
Lettere italiane

•
•
•
•
•

Comunicare nella madrelingua
Progettare. Utilizzare e produrre testi multimediali
Acquisire ed interpretare l’informazione.
Collaborare e partecipare
Individuare collegamenti e relazioni

COMPETENZE
MIRATE PER ASSI
e/o PER
DIPARTIMENTO
(se presenti)

ESPERIENZE
ATTIVATE

Visita guidata alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

DISCIPLINARE
Cognitiva
•
Uso del linguaggio settoriale a livello scritto, orale e multimediale
•
Completezza, pertinenza, organizzazione
•
Ricerca e rielaborazione delle informazioni
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Per la valutazione individuale:
verifica mirata sui contenuti del percorso, valutata secondo la griglia d’istituto attualmente in uso con particolare
riferimento all’area cognitiva (cfr. supra) e alle conoscenze.

DISCIPLINA

CONTENUTI
Saperi oggetto del processo

ITALIANO

Lingua letteraria:
Caratteristiche e struttura di
testi scritti specialistici.
Caratteri comunicativi di un
testo multimediale .
Letteratura:
Testi ed autori fondamentali
che caratterizzano l’identità
culturale nazionale italiana :
Dante, Petrarca, gli umanisti
Tecniche di produzione
multimediale di testi
Caratteristiche e struttura
dei diversi materiali scrittori
Problematiche della
trasmissione dei testi nella
tradizione Letteraria
Storia della Biblioteca
Guarneriana in sintesi e
della collezione di
manoscritti e incunaboli. In
particolare:
•
quando e come nasce il
fondo guarneriano
•
com’è strutturata oggi
la biblioteca
•
quali sono i materiali
scrittori
•
quali sono i testimoni
testuali più importanti
della Biblioteca
Guarneriana

Prerequisiti

Fase di applicazione

FASI DI PROCESSO
ATTIVITA’
STRATEGIE DIDATTICHE
Cosa fanno gli
Cosa fa l’insegnante
studenti
Acquisite e
L’insegnate
interpretate le
illustra le basi della
informazioni si
codicologia e della
divideranno in gruppi
storia della
di lavoro volti a
trasmissione
elaborare una
testuale
presentazione digitale illustra la storia
a scelta contenente:
della Biblioteca
una mappa della
Guarneriana
Biblioteca
fornisce i materiali
contenente
di lavoro
indicazioni per
suddivide in gruppi
l’utenza
gli studenti e
una breve storia
assegna loro
dei fondi librari
precisi incarichi
contenuti
per l’elaborazione
l’immagine
del prodotto finale
interattiva di
Supervisiona,
alcuni
orienta, indirizza il
manoscritti
lavoro di gruppo
importanti della
collezione con
l’indicazione
degli elementi
codicologici e
testuali più
importanti

COMPETENZE SPECIFICHE
PERSEGUITE
Lingua
•
Riconoscere i caratteri stilistici
e strutturali di testi letterari e
artistici.
•
Utilizzare la lingua italiana e il
lessico specifico; leggere e
comprendere testi; esprimersi
oralmente in modo efficace
•
Consultare dizionari e altre
fonti informative per
l’approfondimento e la
produzione linguistica.
•
Raccogliere, selezionare ed
utilizzare informazioni utili
all’attività di ricerca.
•
Produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità.
•
Ideare e realizzare testi
multimediali su tematiche
culturali.
Letteratura:
•
Riconoscere e identificare
periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria ed
artistica italiana.
•
Utilizzare le tecnologie digitali
per la presentazione di un
progetto o di un prodotto
Cittadinanza:
Riorganizzare conoscenze
multidisciplinari per condurre in
modo completo uno specifico
progetto esecutivo.

Conoscenza generale delle strutture linguistiche della lingua italiana letteraria dal Trecento al
Quattrocento;
Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione della cultura, della storia, del sistema letterario dal
Trecento al Quattrocento
Conoscenza dei programmi di presentazione multimediale o di costruzione di pagine web
Dicembre-Gennaio
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3 ore di presentazione da parte del docente
2 ore di ricerca in laboratorio multimediale
3 ore di presentazione dei lavori

Tempi

Risorse umane
•
interne
•
esterne

Strumenti

Interne: docente di lettere

Laboratorio multimediale, dizionari, internet, software, manuale di codicologia, fonti di
documentazione letteraria; siti web dedicati alla letteratura.
Lezione frontale, interattiva, lavori di gruppo, lavoro individuale.

Metodologia

Progetti:
La classe aderisce al Progetto Dedica, che prevede la lettura e l’elaborazione di un prodotto scritto, grafico o multimediale
ispirato ai testi letti dell’autore dedicatario, un incontro-intervista con l’autore e la partecipazione al concorso correlato
Parole ed Immagini. (Dicembre- Marzo)
Metodologia
Metodi - In base alla programmazione personale di ciascun docente, si potrà ricorrere a:
• presentazione del percorso: prerequisiti richiesti, competenze da acquisire, argomenti da trattare
• lezione frontale e interattiva (invito al metodo, lettura guidata di brani)
• discussione
• laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo con esercizi graduati
• lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• esercizi di comprensione, analisi, produzione
• insegnamento per problemi (presentazione di situazioni problematiche nuove, seguita da discussione e
sistematizzazione)
• collegamenti interdisciplinari.
Recupero - Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando necessario), la disposizione
di sportelli quadrimestrali e di corsi di recupero di istituto per classi parallele e fasce di livello. Per il recupero in itinere
modalità privilegiata potrebbe essere:
▪ ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe,
▪ organizzando una pausa didattica,
▪ organizzando specifiche attività per gruppi di studenti,
▪ assegnando e correggendo esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà.

Strumenti didattici
Strumenti - In base alla programmazione personale di ciascun docente, si potrà ricorrere a:
• libri di testo/ altri libri/ dispense
• vocabolari
• presentazioni Power Point
• video, film
• giornali, quotidiani
• visite guidate
• risorse digitali
Libro di testo: A. Terrile- P. Biglia- C. Terrile, Zefiro, vol. 1, Pearson 2019
▪

Modalità di verifica e valutazione
Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico.
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▪
▪
▪
▪

Metodo: individuare potenzialità e carenze.
Finalità anche formativa della valutazione: processo di autovalutazione degli alunni, miglioramento dei livelli di
conoscenza, apprendimento permanente.
Frequenza delle verifiche: il numero delle verifiche formative è a discrezione del docente in funzione delle esigenze
della classe; il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate previste a quadrimestre
è di due; quello delle verifiche quadrimestrali sommative scritte è di cinque in totale.
Tipologie possibili: prova di verifica formativa; prova di verifica sommativa; esposizione delle attività (orale e
scritta); relazioni; test a risposta aperta/multipla; esercizi di analisi ed interpretazione testi scritti; prova di verifica
delle competenze di lettura (individuare informazioni, comprendere i significati locali e complessivi di un testo,
elaborare un’interpretazione, riflettere sul contenuto di un testo e valutarlo, riflettere sulla forma di un testo e
valutarla) ; produzione di testi scritti di varia tipologia.

Obiettivi minimi per lo studio dell’italiano alla fine del secondo biennio
Alla fine del biennio l'allievo dovrà dimostrare di:
▪ saper usare la lingua italiana scegliendo il lessico appropriato
▪ saper riconoscere ed usare la morfosintassi di base
▪ saper rispettare ortografia e punteggiatura
▪ saper esporre le proprie idee in modo chiaro e scorrevole, riportando i contenuti minimi
▪ saper usare tecniche di composizione adeguate alla tipologia testuale prescelta
▪ saper usare il registro linguistico e le funzioni della lingua adeguati alla tipologia prescelta
▪ Saper individuare e collocare i fenomeni culturali significativi sull’asse del tempo
▪ Saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera, un testo
▪ Saper fare la parafrasi e il riassunto
▪ Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale
▪ Saper commentare gli aspetti di un testo
▪ Saper interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce del pensiero e della poetica dell’autore
▪ Saper cogliere le relazioni tra testi, momenti, epoche, generi diversi.

L’insegnante,
prof.ssa G. Bergamo

San Vito al Tagliamento, 17.10.19

