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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO PAS
CLASSE: 2
SEZIONE: G
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: M. ELISABETTA ROSSIN
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
 Cogliere lo spessore storico e
culturale della lingua italiana, nel
confronto con le lingue classiche
e moderne.
 Interpretare i testi attraverso
l'analisi del messaggio,
dell'ideologia e dei temi in essi
operanti, nella consapevolezza
della fondamentale polisemia che
li rende oggetto di molteplici
interpretazioni e di continue
riproposte nel tempo.
 Stabilire le necessarie
correlazioni tra i contesti socioculturali e le particolari
determinazioni di un testo
letterario, sapendolo collocare in
un quadro di confronti e di
relazioni riguardanti altre opere

ABILITA’/CAPACITA’
 Organizzare l'esposizione orale in situazioni
comunicative diverse con terminologia specifica e
appropriata, secondo corretti criteri di pertinenza,
coerenza e consequenzialità.
 Produrre testi scritti di diverse tipologie applicando
adeguate tecniche compositive e sapendo
padroneggiare anche il registro formale e i
linguaggi specifici.
 Procedere a un'analisi precisa delle strutture
linguistiche, nella consapevolezza della lingua
come sistema, come codice in evoluzione storica e
culturale.
 Riconoscere e analizzare un testo letterario,
individuando i codici formali che lo determinano e
lo collocano in un preciso contesto storicoculturale, il genere letterario di riferimento, gli
elementi di novità, trasformazione e originalità,
tematica e stilistica, promossi dai singoli autori.
 Riconoscere diverse tipologie di testi, mettendone
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dello stesso autore o di altri autori
coevi o di epoche diverse, altre
espressioni artistiche e culturali.
 Leggere autonomamente diversi
tipi di testi in relazione ai propri
interessi e/o scopi di studio.
 Produrre forme di studio/ricerca,
approfondimento e
interpretazione del testo letterario
che presentino alcuni tratti di
creatività e originalità
nell’impostazione.

in evidenza i caratteri specifici.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI
Nel corso

Divina Commedia

Inferno (canti importanti non svolti nell’a.s.
precedente; Purgatorio (almeno 6 canti)

dell’anno

 Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti
 Trattatistica
- N.Machiavelli, Il Principe
- Guicciardini, Ricordi
(per entrambi: lettura di passi antologizzati)
SettembreRinascimento

 Il poema cavalleresco
- Boiardo, Orlando innamorato
- Ariosto, Orlando furioso

Dicembre

 Confronto con gli Autori
- Calvino, Il cavaliere inesistente, lettura
integrale
- Fenoglio, Una questione privata, lettura
integrale
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
Confronti con la tradizione precedente.
Età della Controriforma

 Il Poema cavalleresco:
- Tasso, Gerusalemme Liberata (lettura,
analisi, commento di un congruo numero
di brani)
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
Confronti con la tradizione precedente.

Barocco
 G.Galilei e il trattato scientifico-filosofico
(lettura di brani significativi)

Dicembre

Gennaio/Febbraio
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Il Settecento

Primo Ottocento

Laboratorio di scrittura

 Confronto con gli Autori
- B.Brecht, Vita di Galileo, lettura integrale
 La poesia barocca (Marino e i Marinisti:
lettura, analisi, commento di un congruo
numero di liriche)
L’Età dei Lumi: quadro di riferimento e
caratteristiche fondanti. Confronti con la
tradizione precedente.
 Parini, Le odi (almeno una, lettura integrale); Il
giorno (lettura, analisi, commento di un
congruo numero di brani)
 Goldoni: La locandiera
 Preromanticismo
 Beccaria e Pietro Verri: estratti da
Osservazioni sulla tortura; Dei delitti e delle
pene; Il caffè e il giornalismo europeo ed
italiano.
Preromanticismo e Neoclassicismo: quadro di
riferimento e caratteristiche fondanti. Confronti
con la tradizione precedente. Lettura, analisi,
commento di documenti significativi
 Il mondo antico come paradiso perduto:
Winckelmann (estratto da Storia dell’arte
nell’antichità)
 Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis,
(lettura, analisi, commento di un congruo
numero di lettere); I Sonetti (i più significativi),
I Sepolcri (lettura integrale)
 Manzoni?
Tutte le tipologie indicate dal Nuovo Esame di
Stato

Marzo/Aprile

Maggio/Giugno

Tutto l’anno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

Questi gli argomenti comuni individuati dal Consiglio di classe che coinvolgeranno le discipline
classiche, linguistiche, Storia e Filosofia, Italiano:



Il rapporto tra intellettuale e potere
il Titanismo

4. METODOLOGIE
L'insegnamento di Lingua e Letteratura italiana al Triennio è chiamato a confrontarsi,
nell'ambito della riflessione didattica generale, con le necessità di:
- intersecare la storia della letteratura italiana con la riflessione sui modi e i tempi della
comunicazione letteraria, volta a recuperare, anche nell’ottica della modularità, la storia e
l’evoluzione dei generi, intesi come codici forti all’interno dei quali le singole personalità
artistiche hanno definito la loro originalità ed espresso la personale visione del mondo;
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- mantenere come termine di riferimento nella strutturazione della programmazione l’asse
diacronico, all’interno del quale tracciare percorsi storici e periodizzazioni, indicare salti di
continuità, definire sistemi economico-sociali culturali e letterari omogenei;
- intersecare con lo sviluppo diacronico altre possibili prospettive di metodo che consentano
approcci diversificati ai fenomeni culturali: ferma restando comunque la centralità del testo
da cui derivare con procedimento induttivo le nozioni di codice, di convenzioni e generi
letterari (ossia di modi e forme della comunicazione) nella loro definizione storica e
progressiva evoluzione;
- offrire passi antologici significativi e, ove possibile, proporre la lettura integrale delle opere
per condurre gli studenti ad un’autonoma capacità di analisi, comprensione, interpretazione
e sintesi critica, contestualizzazione del testo, dotandoli via via degli strumenti necessari; la
scelta dei testi e dei temi da trattare potrà misurarsi, oltre che sullo statuto della disciplina,
nel suo divenire storico e canonico, anche sulla valenza didattico- educativa. I contenuti
"irrinunciabili" potranno, quindi, essere definiti anche sulla base delle "esperienze" da essi
veicolate e consentite;
- considerare i tempi e i modi della storia letteraria e della comunicazione letteraria, così da
prevedere e consentire in maniera sistematica riferimenti con forme comunicative diverse
per mezzi e codici; bisognerà pertanto prevedere e privilegiare nella programmazione le
connessioni e le aperture interdisciplinari, intese non solo in riferimento ai contenuti delle
diverse discipline (linguaggi e forme, testi e temi) ma anche alle competenze e metodologie
da acquisire da parte dello studente per accedere a tali contenuti, nell’ottica di una
comprensione più ampia e articolata della complessità del contesto culturale;
- fare in modo che lo studio della storia letteraria e della comunicazione letteraria mirino a
consentire agli studenti di padroneggiare e produrre testi diversi per tipologia e medium, in
un omogeneo percorso che intrecci educazione letteraria ed educazione linguistica; in
particolare si evidenzia la necessità di mettere in atto le strategie didattiche opportune per
consentire agli studenti di conseguire una sicura padronanza nella produzione di elaborati
relativi alle diverse tipologie previste dalla normativa per l'Esame di Stato conclusivo
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica, la lezione frontale potrà
essere affiancata alla lezione partecipata, alla discussione guidata, alla suddivisione in gruppi
di ricerca anche finalizzati alla produzione di materiale, alla lezione laboratoriale che si avvarrà
dei sussidi offerti dalla multimedialità.

5. MEZZI DIDATTICI
a)
-

Testi adottati:
Baldi G.., I classici nostri contemporanei, Paravia, voll. 2,3,4
Dante Alighieri, Divina commedia, Purgatorio
Materiali on-line e fotocopie, dispense, testi, apparati iconografici forniti dal docente
Presentazioni in power point/multimediali

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
- Lim
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

PROVE SCRITTE: le tipologie previste
dall’Esame di Stato
PROVE ORALI: oltre alle interrogazioni
standard, verifiche scritte
E inoltre: prove oggettive, strutturate,
questionari, etc. per l’accertamento della
comprensione di un testo, della capacità
operativa sul testo stesso e delle competenze
linguistiche; produzione di riassunti, relazioni,
etc.

Almeno 3 prove nel Trimestre, di cui una scritta

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Ripasso e recupero curriculare

Almeno 2 verifiche scritte e 2 prove orali (di cui
una scritta valida per l’orale) nel Pentamestre

Lettura integrale di almeno due romanzi di
Autori del Novecento inerenti al
programma; lettura di estratti da saggi
critici; ricerche su tematiche interdisciplinari
e confronto tra testi

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si terrà conto di:
- Esposizione corretta dei contenuti pertinenti al quesito proposto in forma logica ed
ordinata, corredata da pertinenti riscontri nei testi.
- Capacità di orientarsi all’interno di una tematica e di inquadrarne i punti fondamentali.
- Capacità di argomentazione e rielaborazione personale.
- Capacità di operare confronti e collegamenti fra i vari brani letti e con i temi affini presenti
nelle opere lette integralmente degli Autori del Novecento indicati
- Strutturazione logica, coerenza e chiarezza dell’esposizione.
- Padronanza della lingua italiana e del linguaggio specifico della letteratura.
In sede di valutazione sommativa, si terrà conto della partecipazione costruttiva al dialogo
formativo, della puntualità e precisione evidenziata nel lavoro domestico

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TIP. A e C
A
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Più che sufficiente 6,5
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Grav. insuff.
4
Del tutto insuff.
1-3
B
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Più che sufficiente 6,5
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Grav. insuff.
4
Del tutto insuff.

1-3

Studente……………………………

CONOSCENZE
Correttezza e articolazione delle conoscenze e Lessico specifico
dei riferimenti culturali
Ampie ed efficaci
Preciso ed appropriato alla tipologia
Sicure e precise
Preciso ed adeguato
Adeguate e complessivamente precise
Accurato e sostanzialmente adeguato
Complessivamente adeguate pur con qualche
Corretto con qualche inadeguatezza
carenza
Essenziali, generiche e poco approfondite
Limitato nelle scelte ma globalmente non scorretto
Incomplete e superficiali
Impreciso e con qualche inadeguatezza
Lacunose e frammentarie
Impreciso e trascurato
Assenti o gravemente lacunose
Limitato e del tutto inadeguato
ABILITA’
Coerenza logica ed organizzazione del contenuto
Proprietà espositiva e correttezza
morfosintattica e ortografica
Sempre presenti, rigorose ed efficaci
Sicura ed efficace
Sempre presenti e rigorose
Sempre presente e sicura
Presenti ed appropriate
Sempre presente
Generalmente presenti e talora schematiche
Presente nonostante qualche imprecisione
Generalmente presenti pur con qualche incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e priva di
connessioni logiche

C

COMPETENZE
Tip. A:
Risposta alle consegne
Completa e articolata
Completa e precisa
Puntuale e corretta

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Tip. A:
Comprensione del testo dato
Profonda
Sicura
Completa
Completa pur con qualche
squilibrio
Superficiale e schematica ma
sostanzialmente corrette
Incompleta e imprecisa

Grav. insuff.

4

Molto parziale

Molto frammentaria

Del tutto mancante

Assente

Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Più che sufficiente 6,5

Del tutto insuff.

1-3

D
Valutazione
Eccellente

Approfondimento
10

Articolato, ricco, personale

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Buono

8

Puntuale

Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente

7
6,5
6

Corretta pur con qualche errore
Mancante in più punti
Scorretta e sconnessa
Totalmente compromessa da gravi e diffusi
errori

Sostanzialmente corretta

Tip. C:
Aderenza al tema dato
Ampia ed esauriente
Completa ed equilibrata
Completa
Completa pur con qualche
squilibrio

Schematica

Superficiale e/o schematica

Non sempre corretta

Incompleta
Incompleta e parzialmente fuori
tema
Totalmente fuori tema

COMPETENZE
Collegamenti e elementi originali
C:Sempre corretti, efficaci e personali
E o: Impostazione originale, ricca di elementi autonomi
C: Sempre corretti e pertinenti
E o: Numerosi elementi, efficaci
C: Corretti
E o: Sensibilità per l’argomento e capacità di
rielaborazione

Presente ma non completo

Generalmente corretti

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi ma globalmente non scorretti
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Insufficiente
Grav. insuff.
Del tutto insuff.

5
4
1-3

Frammentario e limitato
Scarso
Assente

Imprecisi
Inadeguati o inesistenti
Assenti

TOTALE PUNTEGGIO (A…..+B…..+C…..+D…..) : 4=……

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
A

ANALISI E COMPRENSIONE del testo proposto

Valutazione
Eccellente
Ottimo

Studente……………………………

10
9

Comprensione del testo dato

Risposta alle consegne anche
attraverso la riscrittura

Profonda e completa
Sicura e completa

Completa e articolata
Completa e precisa
Puntuale e corretta

Buono

8

Completa

Discreto
Più che sufficiente

7
6,5

Sufficiente

6

Completa pur con qualche
squilibrio
Superficiale e schematica ma
sostanzialmente corretta

Insufficiente

5

Incompleta e imprecisa

Non sempre corretta

Grav. insuff.

4

Molto parziale

Molto frammentaria

Del tutto mancante

Assente

Del tutto insuff.

1-3

B
Valutazione
Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto
Più che sufficiente

7
6,5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Grav. insuff.

4

Del tutto insuff.
C

1-3

Sostanzialmente corretta
Schematica

Riconoscimento delle modalità
argomentative del testo (tesi e
argomentazioni)
Preciso e puntuale
Preciso
Corretto e sostanzialmente
adeguato
Corretto con qualche
inadeguatezza
Globalmente non scorretto con
qualche mancanza
Impreciso e con qualche
inadeguatezza
Con evidenti mancanze e
imprecisioni
Del tutto inadeguato

PRODUZIONE di un testo argomentativo (aspetti formali ed espressivi)
Aderenza alle consegne
Organizzazione testuale
Correttezza formale,
nell’articolazione del
di tipo argomentativo
proprietà espositiva e lessico
commento o riflessione
Sempre coerente, rigorosa ed
Sicure ed efficaci con lessico
Ampia ed esauriente
efficace
preciso e appropriato
Sempre presenti e sicure con
Sempre coerente e rigorosa
Completa ed equilibrata
lessico preciso ed adeguato
Sempre presenti con lessico
Presente ed appropriata
accurato e sostanzialmente
Completa
adeguato
Presenti nonostante qualche
Generalmente presente anche se imprecisione con lessico
Completa pur con qualche
schematica
corretto pur con qualche
squilibrio
inadeguatezza
Presenti pur con qualche errore
Generalmente presente pur con
con lessico Limitato nelle scelte Superficiale e/o schematica
qualche incongruenza
ma globalmente non scorretto
Mancanti in più punti con
Numerose incongruenze
lessico impreciso e con qualche
Incompleta
inadeguatezza
Struttura frammentaria e scarsità Parziali con lessico impreciso e
Incompleta e parzialmente fuori
di connessioni logiche
trascurato
consegna
Struttura gravemente
Totalmente compromesse da
frammentaria e priva di
gravi e diffusi errori con lessico Totalmente fuori consegna
connessioni logiche
limitato e del tutto inadeguato
PRODUZIONE di un testo argomentativo (capacità di esprimere e motivare giudizi critici)
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Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Più che sufficiente 6,5
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Grav. insuff.
4
Del tutto insuff.
1-3

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere la propria argomentazione
Puntuali ed efficaci
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente precise

Capacità di esprimere e motivare giudizi
critici
Originale ed autonoma
Efficace
Sicura

Complessivamente adeguate pur con qualche carenza

Presente pur con qualche incertezza

Essenziali, generiche e poco approfondite
Incomplete e superficiali
Lacunose e frammentarie
Assenti o gravemente lacunose

Essenziale
Non adeguata
Inadeguata e/o non pertinente
Del tutto assente

TOTALE PUNTEGGIO (A…..+B…..+C…..) :3=……

Verona, 6/11/ 2019

La Docente:
Maria Elisabetta Rossin

