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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO DI ORDINAMENTO
CLASSE: 5 WEB
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

ABILITA’/CAPACITA’

 Essere in grado di individuare lo
specifico di un testo letterario e del
sistema comunicativo letterario
 Essere in grado di cogliere lo spessore
storico e culturale della lingua italiana,
nel confronto con le lingue moderne
 Essere in grado di 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
 Essere in grado di stabilire le
necessarie correlazioni tra i contesti
socioculturali e le particolari
determinazioni di un testo letterario,
sapendolo collocare in un quadro di
confronti e relazioni riguardanti altre

 Saper riferire con chiarezza, in maniera
completa e con adeguata proprietà di linguaggio
i contenuti studiati nel corso dell’anno
 Saper produrre testi scritti di diverse tipologie e
rispondenti a differenti funzioni, disponendo di
adeguate tecniche compositive e sapendo
padroneggiare anche il registro formale e i
linguaggi specifici
 Saper procedere ad un’analisi precisa delle
strutture linguistiche, nella consapevolezza della
lingua come sistema, come codice in evoluzione
storica e culturale
 Saper riconoscere e analizzare un testo
letterario, individuando i codici formali che lo
determinano e lo collocano in un preciso
contesto storico-culturale, il genere letterario di
riferimento, gli elementi di novità, trasformazione
e originalità, tematica e stilistica, promossi dai
singoli autori
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opere dello stesso autore o di altri
autori coevi o di epoche diverse, altre
espressioni artistiche e culturali
 Essere in grado di leggere
autonomamente diversi tipi di testi in
relazione ai propri interessi e/o scopi di
studio, inquadrandoli correttamente nel
contesto culturale e stilistico di
appartenenza
 Essere in grado di istituire possibili
raffronti, sul piano dei differenti codici
ed in una prospettiva storica, con altri
sistemi comunicativi, non verbali e
multimediali
 Essere in grado di valorizzare la
dimensione emotiva e affettiva nel
dialogo con l’opera, trasformandola in
opportunità di conoscenza di sé e
orientamento/arricchimento critico
 Essere in grado di produrre forme di
studio/ricerca, approfondimento e
interpretazione del testo letterario che
presentino alcuni tratti di creatività ed
originalità nell’impostazione


CONOSCENZE
MODULO
FOSCOLO

LEOPARDI

MANZONI

ARGOMENTI/TEMI
- Ripasso dei contenuti anticipati in quarta: i
Sonetti, il Titanismo
- Le ultime lettere di Jacopo Ortis
- Dei sepolcri
- la vita, le opere, le conversioni, le fasi del
pessimismo
- analisi e commento di un significativo
numero di liriche (Idilli e Grandi Idilli) e prosa
(Lettere; Zibaldone; Operette morali)
- Confronto con l’Autore: Zanzotto, Quel de la
ginestra
- la vita e le opere
- considerazioni sul metodo; il problema della
lingua
- La visione pessimistica della Storia (anche
nelle tragedie).
- La genesi del romanzo moderno: ideazione,
struttura, veste linguistica de "I promessi
sposi".
- Le Odi

TEMPI
Settembre

Ottobre/Novembre

Dicembre

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

L’ETA’ POSTUNITARIA

VERGA

LA POESIA
SIMBOLISTA

IL DECADENTISMO

PASCOLI

D’ANNUNZIO

FUTURISMO E
AVANGUARDIE

INTELLETTUALI E
CULTURA: DALL’
OTTOCENTO AL
NOVECENTO

- Gli scapigliati e la modernità
- Introduzione al Positivismo
- Naturalismo: caratteri generali,
contestualizzazione, dibattiti; il “determinismo
materialistico”; il Bovarismo. Letture dalla
scelta antologia del libro di testo
- Il Verismo : Capuana e gli assunti teorici e
tecnici
- l’inchiesta Franchetti-Sonnino: alcuni articoli

Dicembre/Gennaio

- vita, opere e contesto socio-culturale
- l’impersonalità, l’eclissi dell’autore, la
regressione
- analisi e commento di un congruo numero di
novelle
- analisi e commento dell’Introduzione ai
romanzi eventuale lettura integrale di un
romanzo del Ciclo dei vinti

Gennaio

- La poesia francese: contesto e peculiarità
- la perdita dell’aureola, il maledettismo, lo
spleen
- Baudelaire e Verlaine: analisi e commento di
alcune liriche

Gennaio

- caratteri
generali,
contestualizzazione,
dibattiti
- lo scenario europeo ed italiano
- vita, opere e contesto socio-culturale
- la “poetica del fanciullino”
- analisi e commento di un congruo numero di
liriche da Myricae, da I canti di Castelvecchio
o dai Poemi conviviali
- vita, opere e contesto socio-culturale
- estetismo, superomismo, panismo
- analisi e commento di un congruo numero di
liriche dalle Laudi
- le avanguardie letterarie
- Marinetti, i manifesti (letture antologizzate)
- Il “disagio della civiltà” di Freud, perdita delle
categorie tradizionali
- la psicoanalisi e i temi letterari: l’inettitudine,
l’estraneità alla vita e il senso di alienazione
- La rivista “Voce”; lo sviluppo del teatro e del
cinema, il diffondersi di un’istruzione di base
e l’omogeinizzazione del pubblico
- Le tematiche dell’immaginario collettivo: il
“prezzo” del progresso

Febbraio

Febbraio

Marzo

Marzo

Marzo/Aprile
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PIRANDELLO

-

SVEVO

MONTALE

UNGARETTI
(se nei tempi)

-

SABA
-

DIVINA COMMEDIA
EDUCAZIONE ALLA
SCRITTURA

vita, opere e contesto socio-culturale
l’ironia e l’umorismo
contrasto tra forma e vita
la maschera e le trappole sociali
il relativismo
analisi e commento di un congruo numero di
novelle
il tema della follia
il teatro
eventuale lettura integrale di un romanzo
vita, opere e contesto socio-culturale
la cultura mitteleuropea
l’accettazione della psicoanalisi come
strumento conoscitivo e suo rifiuto come
terapia
la “rivalutazione” dell’inettitudine
i romanzi: lettura dei passi antologizzati
vita, opere e contesto socio-culturale
la poetica
il correlativo oggettivo
analisi e commento delle poesie più
significative
vita, opere e contesto socio-culturale
la “religione” della parola
analisi
e
commento
delle
poesie
maggiormente rappresentative
vita, opere e contesto socio-culturale
la triestinità
la poetica dell’onestà: la funzione sociale
della poesia
il “Canzoniere”: lettura e analisi delle poesie
maggiormente rappresentative

- Paradiso: esegesi di canti a scelta, quanti se
ne riusciranno a fare
Nuove tipologie dell’Esame di Stato

Aprile

Aprile

Aprile/Maggio

Maggio

Maggio

pentamestre
Tutto l’anno

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

Il Consiglio di classe ha individuato il seguente tema comune: “I diritti umani: rispetto e violazione”.
Si cercheranno quindi argomenti attinenti al modulo (per es., Verga, con la negazione del diritto
all’infanzia; Primo Levi, se questo è un uomo”)

4. METODOLOGIE
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-

-

Lezione frontale di tipo tradizionale, intesa alla trasmissione chiara e completa di nozioni
ben strutturate nel contesto dello sviluppo storico e delle periodizzazioni culturali, anche
con l’ausilio di presentazioni in power point
Lezione dialogata e partecipata, che dia spazio agli interventi degli studenti
Approccio guidato ai testi da parte dell’insegnante, per favorire l’acquisizione di un corretto
metodo di analisi ed interpretazione di un testo letterario da parte degli studenti
Si cercherà di arricchire il dialogo educativo facendo riferimenti alle intersezioni con altre
discipline (Filosofia, Storia, Storia dell’Arte e Letterature straniere), stimolando
collegamenti interdisciplinari

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:







Gazich “Lo sguardo della letteratura” dal secondo Ottocento al primo Novecento,
Principato.
Gazich “Lo sguardo della letteratura” Giacomo Leopardi, Principato.
Gazich “Lo sguardo della letteratura” Il Novecento e oltre., Principato.
La Divina Commedia, Paradiso
Appunti presi durante lo svolgimento delle lezioni
fotocopie e dispense (materiali raccolti in apposita cartellina)

a) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV
 uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per utilizzare la rete internet


uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, WikiMaffei
 per condividere materiali prodotti
 dal Docente
 dal gruppo
 dallo Studente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

-Verifiche orali su temi o settori del programma
- Verifiche scritte valide per l’orale: prove
semistrutturate; quesiti a riposta aperta.
- Compiti scritti sulle diverse tipologie testuali
previste dal nuovo Esame di Stato

Almeno due prove scritte per quadrimestre.
- Almeno una prova valida per l’orale e una
prova orale per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Il recupero verrà fatto in itinere, attraverso la
continua ripresa degli argomenti prima della
lezione nuova, i continui collegamenti effettuati
in fase di spiegazione, interrogazione, esegesi
dei testi

- Spunti forniti dall’insegnante circa il confronto
tra tematiche in senso sincronico o
diacronico o con altre discipline (storia
dell’arte, storia, filosofia)
- Richiami all’intertestualità tra testi di autori
diversi
- Lettura di saggi critici presenti nel libro di
testo in adozione

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

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO TIP. A e C
A
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto

10
9
8
7

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
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Più che sufficiente 6,5
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Grav. insuff.
4
Del tutto insuff.
1-3

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

B
Valutazione

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

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

Limitato nelle scelte ma globalmente non scorretto
Impreciso e con qualche inadeguatezza
Impreciso e trascurato
Limitato e del tutto inadeguato

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
7
Più che sufficiente 6,5
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Grav. insuff.
4
Del tutto insuff.
1-3

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
Frammentario e limitato
Scarso
Assente

Non sempre precisi ma globalmente non scorretti
Imprecisi
Inadeguati o inesistenti
Assenti

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

1-3

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

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)
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
Capacità di esprimere e motivare giudizi
utilizzati per sostenere la propria argomentazione
critici
Puntuali ed efficaci
Originale ed autonoma
Sicure e precise
Efficace
Adeguate e complessivamente precise
Sicura
Complessivamente adeguate pur con qualche carenza

Presente pur con qualche incertezza
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Sufficiente
Insufficiente
Grav. insuff.
Del tutto insuff.

6
5
4
1-3

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=……

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE Studente………………………………..
A

CONOSCENZE
Valutazione

Quantità

Qualità

Lessico specifico

Eccellente
10

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla tipologia
ed efficace

Ottimo
9

Complete

Precise e sicure

Preciso e appropriato

Buono
8

Adeguate

Precise

Preciso e sostanzialmente
adeguato

Discreto
7

Complessivamente adeguate, pur
con qualche carenza

Complessivamente precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Sufficiente
6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Impreciso e trascurato

Insufficiente

5

Incomplete

Superficiali

Grav. insuff.

4

Molto incomplete

Molto superficiali e poco adeguate Limitato e inadeguato

Assenti

Del tutto superficiali ed
inadeguate

Del tutto insuff.

1-3

B
Valutazione

Risposta alle richieste

ABILITA’
Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Molto limitato e del tutto
inadeguato

Proprietà linguistica
ed espositiva

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Completa

Presente

Presente

Completa pur con qualche
squilibrio

Generalmente presente e talora
schematica
Presente pur con qualche
incongruenza

Presente nonostante qualche
imprecisione

Incerta

Superficiale e schematica

Presente pur con qualche errore

Insufficiente

5

Incompleta

Numerose incongruenze

Grav. insuff.

4

Molto incompleta

Struttura frammentaria e scarsità di
Molto incerta e approssimativa
connessioni logiche

Del tutto mancante

Assente

Del tutto insuff.

1-3

Del tutto inadeguata o assente
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C

COMPETENZE
Valutazione

Approfondimento

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

Collegamenti

Capacità di rielaborazione
autonoma

Puntuale articolato e autonomo

Sempre corretti, efficaci e
personali

Sicura ed efficace

Puntuale e articolato

Sempre corretti e pertinenti

Sicura

Puntuale

Corretti

Generalmente presente anche se
non completo

Generalmente corretti

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti

Numerosi spunti di rielaborazione
personale
Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di rielaborazione
personale

Insufficiente

5

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Grav. insuff.

4

Scarso

Molto approssimativi e poco
attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

Del tutto insuff.
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