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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 2
SEZIONE: BL
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
 essere in grado di pianificare il
lavoro di produzione scritta
(raccolta dati, progettazione della
struttura, stesura e revisione)
 essere in grado di istituire una
rete di relazioni e di confronti tra
tematiche, testi ed autori studiati
 essere in grado di affrontare
diverse situazioni comunicative
scambiando informazioni e idee,
individuando il punto di vista
altrui ed esprimendo il proprio
 essere in grado di costruire un
approccio autonomo a testi
letterari e non, appartenenti a
diverse tipologie

ABILITA’/CAPACITA’
 saper riconoscere e/o applicare gli elementi della
comunicazione in una situazione concreta
 saper esprimere un argomento, esporre un testo o
un’esperienza con correttezza, precisione e
consequenzialità
 saper produrre un testo o esporre un argomento
oralmente secondo criteri di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa
 saper produrre testi appartenenti a diverse
tipologie
 saper condurre l’analisi di un testo sotto il profilo
concettuale e formale
 saper effettuare semplici ricerche lessicali o
etimologiche attraverso dizionari e altri
strumenti multimediali

CONOSCENZE
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MODULO
Grammatica e
riflessione linguistica

Produzione scritta
Il testo poetico

Il romanzo
“I promessi sposi”

ARGOMENTI/TEMI
Tutte le strutture grammaticali che si renda
necessario riprendere, anche a sostegno
dell’insegnamento di latino
Riconoscere le caratteristiche fondamentali di
un testo (organizzazione, coerenza e coesione,
correttezza morfo-sintattica, completezza)
- produzione di riassunti, parafrasi e sintesi;
- produzione di testi argomentativi
Analisi della struttura del testo poetico nelle
sue peculiarità metrico-stilistiche e lessicali
Antologia di testi poetici dell’800 e del ‘900
Introduzione.
- l’autore ed il suo contesto
- la genesi del romanzo
- filoni tematici
- la questione della lingua
- vero storico e vero poetico
- la provida sventura

TEMPI

Tutto l’anno

Tutto l’anno
Tutto l’anno

Tutto l’anno

Lettura del romanzo; analisi e commento dei
capitoli scelti
La classe parteciperà alla rappresentazione
teatrale “I Promessi Sposi”
Esercitazioni
Esercitazioni
in vistaindel
vista
testdel
Invalsi
test Secondo quadrimestre
Pentamestre
Invalsi
Competenze chiave di cittadinanza: imparare a imparare, progettare, comunicare, collaborare e
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti
e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione.

Invalsi

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe ha individuato, come tema interdisciplinare, “gli stereotipi socio-culturali e i
pregiudizi”: a questa tematica darà il suo apporto tanto il romanzo manzoniano quanto le liriche
scelte per il percorso poetico

4. METODOLOGIE
- lezione frontale, lezione partecipata
- laboratorio di scrittura
- presentazioni multimediali
- correzione di elaborati/approfondimenti assegnati per casa
- correzione sistematica dei compiti assegnati per casa
- correzione in classe delle verifiche

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
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-

T. Damele, S. Franzi, La realtà e il suo doppio- la poesia e il teatro, Loescher editore
A. Manzoni, I promessi sposi (edizione a scelta, purchè integrale)
M. Sensini, Le forme della lingua – la grammatica e la scrittura, Mondadori

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, LIM
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

 Prove scritte di produzione di testi espositivi
e argomentativi; analisi di testi poetici
 Prove orali (in cui verranno valutate la
conoscenza dei contenuti e la loro
comprensione, la padronanza espressiva e
del linguaggio specifico della disciplina, la
chiarezza nell’esposizione e la
rielaborazione personale)

SCANSIONE TEMPORALE
- Almeno due prove scritte per periodo
- Almeno una prova valida per l’orale e una
prova orale per periodo

NB: La valutazione sommativa finale avverrà
tenendo conto dei progressi rispetto al livello di
partenza, della crescita e dello sviluppo
umano, culturale e civile degli alunni e del
superamento o meno delle insufficienze della
valutazione intermedia.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO







- Materiale fornito dall’insegnante
- Lettura integrale di uno o più romanzi in
corso d’anno

ripasso
recupero curricolare in itinere
esercitazioni guidate
esercizi per casa mirati
prove suppletive

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.
- 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.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Italiano scritto biennio
A - Conoscenze
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente 1-3
B 1 - Abilità
Valutazione
Eccellente

Contenuti
ampi, precisi, efficaci
sicuri e precisi
adeguati e corretti
complessivamente adeguati, pur con qualche carenza
essenziali e poco approfonditi
incompleti e superficiali
non adeguati e lacunosi
assenti o gravemente lacunosi

Pertinenza alla traccia
10 ampia, completa ed esauriente

Ottimo
Buono

9 completa ed equilibrata
8 completa

Discreto

7 completa pur con qualche squilibrio

Sufficiente

6 superficiale e/o schematica

Insufficiente

5 incompleta

Gravemente insufficiente 4 incompleta e parzialmente fuori traccia
Del tutto insufficiente

1-3 assente e totalmente fuori traccia

B 2 - Abilità
Valutazione
Eccellente

Proprietà linguistica ed
espositiva (1)

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

10 esposizione scorrevole, coesa ed efficace sempre presenti, rigorose ed efficaci
con ampia proprietà lessicale

Ottimo
Buono
Discreto

9 esposizione puntuale, chiara e corretta
8 esposizione chiara e corretta
7 esposizione complessivamente chiara e

presenti e funzionali
generalmente presenti
generalmente presenti e talora
corretta
schematiche
esposizione sufficientemente corretta
presenti pur con qualche incongruenza
esposizione con diversi errori che rendono numerose incongruenze
difficile la comprensione

Sufficiente
Insufficiente

6
5
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Gravemente insufficiente 4 esposizione caratterizzata da gravi e
Del tutto insufficiente

1-3

C - Competenze
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente 1-3

numerose scorrettezze di vario tipo
esposizione totalmente compromessa da
gravi e diffusi errori di vario tipo

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
schematici ed essenziali
pochi spunti personali e/o poco pertinenti
inadeguati e/o non pertinenti
completamente assenti

"N.B. La mancata pertinenza alla traccia e/o un' esposizione linguistica gravemente scorretta determinano di per sé l’insufficienza
dell’elaborato."
(1) Coesione/sintassi; proprietà e varietà lessicale; morfologia/ortografia; punteggiatura.

ITALIANO ORALE BIENNIO - Griglia di valutazione
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

Aderenza alle richieste
Completa ed organica

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti
Sempre presente e rigorosa

Proprietà linguistica
ed espositiva
Sempre presente e
sicura
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Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1 -3

Completa e sicura

Presente

Presente

Completa

Generalmente presente

Sempre presente

Completa pur con qualche
squilibrio

Generalmente presente e
talora schematica
Presente pur con qualche
incongruenza

Presente nonostante
qualche imprecisione
Presente pur con
qualche errore

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Molto incompleta

Struttura frammentaria e
Molto incerta e
scarsità di connessioni logiche approssimativa

Del tutto mancante

Assente

Superficiale e schematica

Del tutto inadeguata o
assente

C- Competenze
Valutazione

Approfondimento

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
4
Del tutto
insufficiente
-3

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti e pertinenti

Puntuale e articolato

Sicuri e corretti

Puntuale

Corretti

Generalmente presente anche
se non completo

Generalmente corretti

Schematico ed essenziale
Scarso
Molto limitato e non
appropriato
1

Collegamenti

Assente

Verona, 6/11/ 2019

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:
Maria Elisabetta Rossin

