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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: linguistico
CLASSE: 1
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: italiano
DOCENTE: Chiara Rosin
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: linguaggi-italiano biennio
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Essere in grado di affrontare diverse
situazioni
comunicative
scambiando
informazioni e idee, individuando il punto di
vista altrui ed esprimendo il proprio.
2. Essere in grado di pianificare il lavoro di
produzione
scritta
(raccolta
dati,
progettazione della struttura, stesura e
revisione).
3. Essere in grado di istituire, in maniera
semplice ed essenziale, una rete di relazioni
e di confronti tra tematiche, testi ed autori
studiati.
4. Essere in grado di costruire un approccio
autonomo a testi letterari e non, appartenenti
a diverse tipologie.

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper riconoscere e/o applicare gli
elementi della comunicazione in una
situazione concreta.
2. Saper esprimere un argomento,
esporre un testo o un’esperienza con
correttezza,
precisione
e
consequenzialità.
3. Saper produrre un testo o esporre un
argomento oralmente secondo criteri di
coesione morfo-sintattica e coerenza
logico-argomentativa.
4. Saper produrre testi appartenenti a
diverse tipologie (tema argomentativo,
analisi di un testo con domande a cui
rispondere in maniera unitaria).
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5.Saper condurre l’analisi di un testo
sotto il profilo concettuale e formale, in
base a quanto spiegato in classe.
6.Saper effettuare semplici ricerche
lessicali o etimologiche attraverso
dizionari e altri strumenti anche
multimediali.

CONOSCENZE
NARRATIVA
MODULO
Le coordinate della
narrazione

ARGOMENTI/TEMI
Lo spazio e il tempo.

Ottobre
I personaggi.

I motori dell’azione
La struttura del
testo narrativo
Il narratore: lo
sguardo e la voce
La lingua, lo stile, il
significato
Le forme della
narrazione-I generi
letterari

Letture

La scrittura

TEMPI
Settembre

Ottobre
Novembre

Le sequenze; fabula e intreccio; lo schema
narrativo.
Il narratore e il punto di vista; il discorso
narrativo.
Le scelte formali; Il tema e il messaggio.
Fiaba e favola. L’horror. Racconti e romanzi
d’avventura. Racconti e romanzi fantastici.
Racconti e romanzi umoristici. Il romanzo di
formazione. Il romanzo storico. Il romanzo
psicologico.
Nell’arco di tutto l’Anno Scolastico vengono
proposti agli studenti dei brani da leggere ed
analizzare; in classe viene fatta una
presentazione dei brani e degli autori, ed i
ragazzi, autonomamente, come lavoro
domestico, saranno chiamati a redigere delle
analisi scritte seguendo le domande proposte
dal libro di testo.
Esercizi di scrittura: riassunti, schemi, mappe
concettuali che gli studenti devono redigere
per ogni argomento affrontato.
Commenti che gli studenti devono elaborare
sui brani letti, seguendo le indicazioni e le
domande proposte dal libro di testo.

Dicembre
Gennaio
Gennaio
Secondo
quadrimestre

Tutto l’Anno
Scolastico.

Tutto l’Anno
Scolastico.
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EPICA
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
Che cos’è il mito. Che cos’è l’epica.

Dal mito all’epica

TEMPI
Primo
quadrimestre

La creazione del
mondo e dell’uomo

La Bibbia. L’epopea di Gilgamesh

Primo
quadrimestre

Il valore storico dell’epica omerica.
Primo
L’Iliade: Achei o Micenei? La guerra di Troia è quadrimestre
realmente avvenuta?
L’epica omerica
L’Odissea: il viaggio di Odisseo; la figura di
Ulisse nel tempo.

quadrimestre
L’Eneide: il viaggio di Enea; le origini di
Roma, tra mito e archeologia
Nel corso del primo e del secondo
quadrimestre vengono proposti dei brani da
leggere, tratti da ogni opera affrontata. Tali Tutto l’Anno
brani sono presentati ed illustrati in classe, e
poi gli studenti, come lavoro domestico, Scolastico.
devono redigere dei commenti basandosi
sulle domande reperibili nel libro di testo.

Letture

ANALISI LOGICA e SINTASSI
MODULO di ANALISI ARGOMENTI
LOGICA

Secondo

e

TEMPI

di

SINTASSI
Il verbo

L’indicativo e i suoi tempi, il congiuntivo e i Tutto l’Anno
suoi tempi, il condizionale e i suoi tempi: Scolastico
forme attive.

Le forme passive dei L’indicativo e i suoi tempi, il congiuntivo e i

Tutto l’Anno

verbi

Scolastico

suoi tempi, il condizionale e i suoi tempi:
forme passive.

La proposizione
principale.

Come
principale

riconoscere

una

proposizione Tutto l’Anno
Scolastico
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Le proposizioni
subordinate

 Proposizione subordinata
esplicita e implicita.

oggettiva Tutto

l’Anno

Scolastico

 Proposizione subordinata soggettiva
esplicita e implicita.
 Proposizione
subordinata
esplicita e implicita.

relativa

 Proposizione subordinata
esplicita e implicita.

causale

 Proposizione subordinata consecutiva
esplicita e implicita.
 Proposizione
subordinata
esplicita e implicita.

finale

 Proposizione subordinata temporale
esplicita e implicita.
 Il periodo ipotetico indipendente.
 Proposizione subordinata concessiva.
 Proposizione interrogativa indiretta.
I complementi

l’Anno
 Complementi diretti e complementi Tutto
indiretti.
Scolastico
 Complemento oggetto.
 Complemento di termine.
 Complemento di specificazione.
 I complementi di luogo: stato in luogo,
moto a luogo, moto da luogo, moto per
luogo. Complementi di luogo figuràti.
 I complementi di tempo: tempo
determinato, tempo continuato.
 Complemento di agente e di causa
efficiente.
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 Complemento di causa.
N.B. Si cerca di fare in modo di rispettare tale programmazione, ma bisogna anche tener
conto di variabili che possono intervenire in itinere, quali ad esempio la necessità di
approfondire o di chiarire alcuni argomenti, l’esigenza di fare delle verifiche di recupero,
oppure l’esigenza di rallentare lo svolgimento del programma per garantire una corretta
assimilazione da parte di tutti gli studenti: tali variabili possono influire sul tempo a
disposizione. In ogni caso, il programma ufficiale e valido è quello che viene redatto alla
fine dell’Anno Scolastico e messo sul sito del Liceo.
Inoltre, nell’arco dell’Anno Scolastico verranno effettuate attività di recupero in base alle
esigenze degli studenti.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Collegamenti tra la grammatica italiana e la grammatica latina.

4. METODOLOGIE
Al fine di permettere un corretto apprendimento delle strutture linguistiche basilari e per
ampliare e consolidare le conoscenze degli studenti che frequentano il biennio, sono
indispensabili lo studio e la revisione sistematica dell’analisi logica e della sintassi italiana
e lo studio dell’uso e della scelta del lessico.
È necessario inoltre potenziare le abilità espressive sia nella produzione orale sia nella
produzione scritta: nello specifico, si è potuto constatare che la classe presenta delle
difficoltà nella elaborazione di testi scritti; è dunque necessario fornire gli strumenti
metodologici adeguati per raccogliere, sistemare ed interpretare gli argomenti studiati. Gli
studenti devono essere guidati a saper redigere una mappa concettuale e/o un riassunto
di quanto appreso in classe, in modo da focalizzare i concetti più significativi, riuscendo a
comprenderli pienamente e sapendoli riferire oralmente in maniera semplice e chiara. A
questo proposito si sottolinea altresì la necessità di valorizzare il lavoro domestico di
produzione scritta che, come naturale prosecuzione -coerente per tipologie e tematichedel percorso didattico curricolare, andrà periodicamente verificato e corretto.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: ●Mondello-Lavazza Che va dicendo a l’anima vol. A + C + quaderno
scrittura, Lattes ●Sensini Le forme della lingua, A. Mondadori Scuola.
b) Riassunti, schemi, mappe concettuali redatti dagli stessi studenti in base a quanto
letto sul libro e spiegato in classe.
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: temi argomentativi
Prove orali: interrogazioni-colloquio

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative: 2 scritte e 2 orali per
quadrimestre.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



 Schede di approfondimento o letture sui
Recupero
curricolare:
nel
libri di testo in adozione.
momento in cui qualche studente
mostra
di
avere
qualche
incertezza in uno o più aspetti
specifici della materia, vengono
rispiegati i concetti non chiari e
vengono assegnati -agli studenti Attività previste per la valorizzazione delle
in
difficoltàdegli
esercizi eccellenze
domestici mirati.
 Eventuali approfondimenti personali.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vengono usati i criteri deducibili dalle griglie di valutazione, comunque in maniera elastica
e non rigida, per valorizzare le capacità degli studenti. Si mettono comunque in luce gli
errori compiuti e/o le lacune evidenziate in maniera oggettiva, e si offrono gli opportuni
suggerimenti per migliorare.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dello SCRITTO
A Conoscenze
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

10
9
8
7
6
5
4
1-3

Contenuti
Ampi, precisi, efficaci
Sicuri e precisi
Ageguati e corretti
Complessivamente adeguati, pur con qualche carenza
Essenziali e poco approfonditi
Incompleti e superficiali
Non adeguati e lacunosi
Assenti o gravemente lacunosi
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B 1 - Abilità
Valutazione
Eccellente

10

Pertinenza alla traccia
ampia, completa ed esauriente

Ottimo

9

completa ed equilibrata

Buono

8

completa

Discreto

7

Sufficiente

6

completa pur con qualche
squilibrio
superficiale e/o schematica

Insufficiente

5

incompleta

Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente

1-3

B 2 - Abilità
Valutazione
Eccellente

10

Ottimo

9

Buono
Discreto

8
7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente 4

Del tutto insufficiente

C - Competenze
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
1

1-3

10
9
8
7

incompleta e parzialmente fuori
traccia
assente e totalmente fuori traccia

Proprietà linguistica ed
espositiva1
esposizione scorrevole, coesa ed
efficace con ampia proprietà
lessicale
esposizione puntuale, chiara e
corretta
esposizione chiara e corretta
esposizione complessivamente
chiara e corretta
esposizione sufficientemente
corretta
esposizione con diversi errori
che rendono difficile la
comprensione
esposizione caratterizzata da
gravi e numerose scorrettezze di
vario tipo
esposizione totalmente
compromessa da gravi e diffusi
errori di vario tipo

Adesione alla tipologia
aderisce in modo sicuro, ampio ed
efficace
aderisce in modo completo e
puntuale
aderisce in modo completo alla
tipologia
aderisce in modo adeguato alla
tipologia
aderisce in modo superficiale e
schematico alla tipologia
aderisce in modo incompleto alla
tipologia
aderisce solo parzialmente alla
tipologia
non aderisce alla tipologia

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti
sempre presenti, rigorose ed
efficaci
presenti e funzionali
generalmente presenti
generalmente presenti e talora
schematiche
presenti pur con qualche
incongruenza
numerose incongruenze

struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
struttura gravemente frammentaria
e priva di connessioni logiche

Contributi personali
originali ed autonomi
ampi, pertinenti e rilevanti
sicuri e pertinenti
generalmente presenti ed adeguati

Coesione/sintassi; proprietà e varietà lessicale; morfologia/ ortografia; punteggiatura.
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Sufficiente
6
schematici ed essenziali
Insufficiente
5
pochi spunti personali e/o poco pertinenti
Gravemente insufficiente 4
inadeguati e/o non pertinenti
Del tutto insufficiente 1-3
completamente assenti
"N.B. La mancata pertinenza alla traccia e/o un' esposizione linguistica gravemente scorretta
determinano di per sé l’insufficienza dell’elaborato."

Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dell’ ORALE
A-Conoscenze
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1 -3

Quantità

Qualità

Lessico specifico

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace

Complete

Precise e sicure

Preciso e appropriato

Adeguate

Precise

Preciso e sostanzialmente
adeguato

Complessivamente
adeguate, pur con
qualche carenza

Complessivamente
precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Limitate ma essenziali

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto

Incomplete

Superficiali

Impreciso e trascurato

Molto incomplete

Molto superficiali e poco
adeguate

Limitato e inadeguato

Assenti

Del tutto superficiali e non
adeguate

Molto limitato e del tutto
inadeguato

B-Abilità
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente

Aderenza alle richieste
Completa ed organica

Coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti
Sempre presente e
rigorosa

Proprietà linguistica
ed espositiva
Sempre presente e sicura

Completa e sicura

Presente

Presente

Completa

Generalmente presente

Sempre presente

Completa pur con
qualche squilibrio

Generalmente presente e
talora schematica
Presente pur con qualche
Superficiale e schematica
incongruenza

Presente nonostante
qualche imprecisione
Presente pur con qualche
errore

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Molto incompleta

Struttura frammentaria e
scarsità di connessioni

Molto incerta e
approssimativa
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4

logiche

Del tutto insufficiente
1 -3

Del tutto mancante

Del tutto inadeguata o
assente

Assente

C- Competenze
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Eccellente
10

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti e
pertinenti

Ottimo
9

Puntuale e articolato

Sicuri e corretti

Puntuale

Corretti

Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1 -3

Generalmente presente
anche se non completo
Schematico ed
essenziale
Scarso
Molto limitato e non
appropriato
Assente

Verona, 31 ottobre 2019

Generalmente corretti
Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti
Imprecisi

Elementi di originalità
nell’elaborazione e/o
esposizione
Sensibilità per
l'argomento e capacità di
rielaborazione autonoma
Diversi ed efficaci spunti
di rielaborazione
personale
Numerosi spunti di
rielaborazione personale
Alcuni spunti di
rielaborazione personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale
Presenti ma poco
adeguati

Molto approssimativi e
poco attinenti

Limitati e non adeguati

Inadeguati o inesistenti

Assenti

La docente: Prof.ssa Chiara Rosin

