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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO STORIA DELL'ARTE
CLASSE: II
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela Corcella
QUADRO ORARIO: quattro ore
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 padroneggiare
la lingua italiana
Essere in grado di orientarsi fra
testi e autori fondamentali.

Essere in grado di individuare lo
specifico di un testo letterario, di
interpretarlo attraverso l’analisi del
messaggio, dell’ideologia e dei
temi in essi operanti, nella
consapevolezza della sua

ABILITA’/CAPACITA’
Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni
comunicative diverse con terminologia specifica e
appropriata, secondo criteri di pertinenza,
coerenza e consequenzialità.
Saper produrre testi scritti secondo le diverse
tipologie richieste agli esami di Stato, disponendo
di adeguar tecniche compositive e sapendo
padroneggiare anche il registro formale e i
linguaggi specifici.
Saper analizzare un testo di tipo saggistico nelle
sue componenti logico argomentative e negli snodi
concettuali.
Saper 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 continuità e di novità, le tematiche e lo
stile.
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fondamentale polisemia.
Essere in grado di collocare i testi
in un quadro di confronti e relazioni
riguardanti altre opere dello stesso
autore o di altri autori diversi coevi
o di epoche diverse, e altre
espressioni artistiche e culturali
Essere in grado di cogliere e
valorizzare la dimensione emotiva
e affettiva nel dialogo con l'opera,
trasformandola in opportunità di
conoscenza di sé e arricchimento
critico.

Saper individuare percorsi diacronici in relazione
ad autori, generi e/o temi affrontati

Essere in grado di costruire un approccio
autonomo ai testi letterari.

CONOSCENZE
MODULO
Ludovico Ariosto
Niccolò Machiavelli
L'età della
Controriforma
Torquato Tasso

ARGOMENTI/TEMI
Dall'epica medievale al romanzo cavalleresco
L. Ariosto: la via, il pensiero, l’opera.
La vita, il pensiero, l'opera.
Confronto con Guicciardini
Dalla Riforma alla Controriforma
Le istituzioni culturali
Il concetto di Manierismo
La vita, il pensiero, l'opera.

TEMPI
I quadrimestre
I quadrimestre
I quadrimestre
I quadrimestre

Giuseppe Parini

Le idee e la visione del mondo
Giovan Battista Marino
Galileo Galilei
Le idee e la visione del mondo
L'Arcadia e Pietro Metastasio
Le idee e la visione del mondo
L'Illuminismo francese
L'Illuminismo in Italia
C. Goldoni: la vita, il pensiero, la riforma della
commedia
Il pensiero, l'opera.

Vittorio Alfieri

Il pensiero, l'opera: le tragedie.

II quadrimestre
II quadrimestre

Ugo Foscolo

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa
e in Italia
La vita, il pensiero, l'opera

L'età del
Romanticismo
Alessandro Manzoni

Aspetto generali del Romanticismo europeo
Il romanticismo in Italia
La vita, il pensiero, l'opera

II quadrimestre

Laboratorio di

Ripresa tipologie A, B, C

Tutto l'anno

L'età del Barocco e
della Scienza Nuova
L'età della ragione e
l'Arcadia
L'Illuminismo
La riforma del Teatro

L'età napoleonica

I quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre
II quadrimestre

II quadrimestre

II quadrimestre
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scrittura
Caratteri della Seconda Cantica
La Divina Commedia:
Lettura, analisi e commento di canti e di passi
Purgatorio
scelti
Letteratura della Resistenza
Letture
I diritti fondamentali
La mafia

Tutto l'anno
Tutto l'anno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Intellettuale e potere
Materie coinvolte: Latino, Storia, Italiano, Religione
Temi trattati: rapporto fra gli intellettuali e il potere politico
Tempi: tutto l’anno
Prodotto finale:
- presenza di questa tematica all'interno della programmazione e delle verifiche curricolari;
- attività di gruppo a carattere interdisciplinare avente come obiettivo la produzione di PPT
Il teatro
Materie coinvolte: Greco, Storia, Italiano, Arte, Inglese
Temi trattati: la rinascita della commedia nel Cinquecento; la riforma goldoniana; l’apporto
di Alfieri e Manzoni al genere tragico
Tempi: tutto l’anno
Prodotto finale:
- presenza di questa tematica all'interno della programmazione e delle verifiche curricolari;
- attività di gruppo a carattere interdisciplinare avente come obiettivo la produzione di PPT
4. METODOLOGIE
Al centro dell’attività didattica sarà posto il testo, oggetto iniziale di indagine e punto finale
di approdo dello studio e della ricerca, con un approccio di tipo prevalentemente induttivo
(verrà sempre richiesta ampia partecipazione da parte degli studenti) ed una selezione
atta a offrire passi antologici significativi sia in riferimento alla disciplina che alla valenza
didattico-educativa.
Per quanto concerne la produzione scritta, si favorirà la pratica della scrittura (secondo le
nuove indicazioni dell’Esame di Stato) sia con attività laboratoriali sia mediante
l’assegnazione di elaborati da svolgere a casa, rispondenti alle tipologie affrontate, con
successiva correzione individuale o in classe.
In riferimento allo studio della letteratura, si manterrà come termine di riferimento l’asse
diacronico, pur tenendo costantemente presente l'appartenenza al genere e la continuità
tematica. Si favorirà un apprendimento il più possibile slegato dal nozionismo fine a se
stesso e dalla meccanica riproposizione dei contenuti, attraverso una didattica che mira a
cogliere l’aspetto problematico e complesso della realtà e ad operare collegamenti con
l’orizzonte biografico-culturale e valoriale dello studente; questo per favorire il confronto fra
la sensibilità culturale delle epoche passate, oggetto di studio, e il nostro presente e
affinché i contenuti di studio possano offrire spunti di riflessione per una maggiore
consapevolezza di sé e della realtà che ci circonda.
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Si punterà allo sviluppo di competenze di analisi, sintesi, confronto e rielaborazione dei
contenuti oggetto di studio; si cercherà di sviluppare l'abilità di comprensione, analisi e
interpretazione del testo, nell'ottica di una didattica per competenze.
Si coglierà ogni opportunità per fare collegamenti interdisciplinari; si valorizzeranno i
momenti e le circostanze legate all’attualità, ed anche alla vita dell’Istituto, atte a favorire
l’espressione e il confronto di idee ed opinioni.
Alla base dell'azione didattica vi è l'acquisizione delle Raccomandazioni del Consiglio
dell’Unione Europea relative alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di classe.
Si ricorrerà a:
• lezione frontale (di impostazione metodologica e di contenuto specifico) con
sollecitazioni e interazioni con gli studenti per dare impulso a processi di riflessione,
acquisizione e rielaborazione personale dei contenuti
• lezione laboratoriale e lavoro di gruppo
• peer education per le attività di ripasso e rinforzo
• momenti collettivi di ripasso per rinforzare concetti e nozioni
• recupero e approfondimento di argomenti risultati particolarmente difficili
• lettura e analisi diretta dei testi.
Inoltre si guideranno gli studenti a:
• acquisire un metodo di studio sempre più autonomo
• potenziare la capacità di selezionare e schematizzare i contenuti per l’individuazione
dei concetti-chiave
• potenziare capacità critiche e di rielaborazione
• potenziare le capacità espressive
• studiare costantemente e non solo in vista della verifica
• partecipare attivamente alle lezioni.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
Bologna, Rocchi, Rosa fresca aulentissima voll. 2, 3, 4
La Divina Commedia, Purgatorio
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento:
fotocopie di materiale didattico
romanzi proposti in lettura integrale
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Lim, Computer, registro elettronico
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

Prove scritte
Produzione di testi secondo le nuove
indicazioni per l’Esame di Stato
Prove orali
Interrogazione-colloquio
Prova scritta, integrativa dell’orale

SCANSIONE TEMPORALE
Per ciascun quadrimestre, le verifiche
scritte sono fissate in un numero minimo
di due.
Per ciascun quadrimestre, le prove orali
sono fissate in un numero minimo di due.
Verifiche formative previste: tutti gli
interventi atti a monitorare in itinere il
processo di apprendimento (correzione
degli esercizi per casa, domande per
verificare la corretta comprensione,
svolgimento in classe di esercizi di sintesi e
per lo sviluppo di abilità e competenze...).

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
• indicazioni sul metodo di studio
• attività di ripasso mirato
• peer education
• esercizio di scrittura

Letture consigliate
Eventuali film collegati a tematiche
affrontate
Approfondimenti riguardanti argomenti
legati al programma svolto.
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
- partecipazione a eventuali Progetti e
attività organizzati dalla scuola
- partecipazione ad eventuali concorsi e
conferenze

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella scelta delle prove si avrà cura di differenziare le tipologie e/o le richieste, in modo da
offrire agli studenti l'opportunità di mettere in luce diverse sensibilità e diverse forme di
approccio al sapere.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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SCRITTO

PARTE GENERALE
1.1

1.2

Valutazione

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo

Coesione e coerenza testuale

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6.5

Complete, efficaci e sicure
Ampie, articolate e sicure
Presenti in tutte le parti

10
9
8
7
6.5

Sufficiente

6

Presenti in modo schematico

6

Insufficiente

5

Parzialmente presenti

5

Gravemente insufficiente

4

Confuse

4

Del tutto insufficiente

1-3

Assenti

1-3

Presenti nelle parti più significative

Sempre presenti, rigorose ed efficaci
Sempre presenti e rigorose
Presenti ed appropriate
Generalmente presenti e talora schematiche
Generalmente presenti pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e priva
di connessioni logiche

2.2
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

INDICATORE 2

2.1

Valutazione

Ricchezza e padronanza lessicale

Eccellente

10

Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

9
8
7
6.5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Limitato nelle scelte ma globalmente
non scorretto
Limitato, impreciso e con qualche
inadeguatezza
Molto limitato, impreciso e trascurato

Del tutto insufficiente

1-3

Molto limitato e del tutto inadeguato

INDICATORE 3

3.1
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

3.2
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali

Eccellente
Ottimo

10
9

10
9

Originale ed autonoma
Efficace

Buono

8

8

Sicura

Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

7
6.5
6
5
4
1-3

Valutazione

Lessico ricco, preciso ed appropriato
all’ambito
Vario, preciso ed adeguato
Accurato e sostanzialmente adeguato
Corretto con qualche inadeguatezza

Ampie, puntuali e sicure
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente
precise
Complessivamente adeguate pur con
qualche carenza
Essenziali e generiche
Incomplete e superficiali
Lacunose e frammentarie
Assenti o gravemente lacunose

10

Completi e sicuri

9
8
7
6.5

Sempre presenti e sicuri
Sempre presenti
Sostanzialmente presenti pur con qualche
imprecisione
Sostanzialmente corretti pur con qualche
errore

6
5

Mancanti in più punti

4

Scarsi e sconnessi
Totalmente mancanti per gravi e diffusi
errori

1-3

7
6.5
6
5
4
1-3

Presente pur con qualche incertezza
Essenziale
Non adeguata
Inadeguata e/o non pertinente
Del tutto assente

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A
Indicatori specifici per la Tipologia A
Valutazione

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna*

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
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Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6.5

Completo, ampio e articolato
Completo e preciso
Puntuale

Sufficiente

6

Schematica

6

Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

5
4
1-3

Carente
Molto carente
Assente

5
4
1-3

Valutazione

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta)

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto
Più che sufficiente

7
6.5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Del tutto insufficiente

1-3

Sostanzialmente adeguato

Analisi puntuale e sicura di
tutti gli aspetti richiesti
Analisi sicura di tutti gli aspetti
richiesti
Analisi esauriente di tutti gli
aspetti richiesti
Analisi corretta dei più
significativi aspetti richiesti
Analisi essenziale de più
significativi aspetti richiesti o
corretta solo di alcuni
Analisi parziale di alcuni aspetti
Analisi frammentaria e
lacunosa
Mancanza di ogni forma di
analisi

10
9
8
7
6.5

Profonda e sicura
Sicura
Completa
Completa pur con qualche squilibrio
Superficiale e schematica ma
sostanzialmente corretta
Incompleta
Parziale e frammentaria
Completamente mancante

Interpretazione corretta e articolata
del testo.
10
9

Sempre articolata, profonda e
personale
Equilibrata e rispettosa del significato
del testo

8

Corretta ed adeguatamente motivata

7
6.5

Generalmente corretta e motivata in
modo lineare

6

Colto il significato essenziale del testo

5

Incertezze nell’individuazione del
significato essenziale del testo

4

Numerosi fraintendimenti

1-3

Non colto assolutamente il significato
del testo

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni nel testo proposto
10
Precisa e puntuale
9
Precisa
Corretta e sostanzialmente
8
adeguata
7
Corretta pur con qualche
6.5
inadeguatezza
Globalmente non scorretta,
6
con qualche mancanza
Imprecisa e con qualche
5
inadeguatezza
Con evidenti mancanze ed
4
errori

Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionato adoperando connettivi pertinenti
10
Rigorosa ed efficace
9
Rigorosa
Presente e appropriata
8

1-3

1-3

Del tutto inadeguata

7
6.5
6
5
4

Generalmente presente
Generalmente presente pur con
qualche inadeguatezza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche
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Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

10
9
8
7
6.5
6
5
4
1-3

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l’argomentazione
Puntuali, efficaci e autonomi
Sicuri e precisi
Adeguati e complessivamente precisi
Complessivamente adeguati pur con qualche carenza
Essenziali, generici
Incompleti e superficiali
Lacunosi e frammentari
Assenti o gravemente lacunosi

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C
Indicatori specifici per la Tipologia C
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale
paragrafazione
10
Ampie e esaurienti
9
Complete e equilibrate
8
Complete
7
Complete pur con qualche
6.5
squilibrio
6
Superficiali e/o schematiche
5
Incomplete
Incomplete e parzialmente
4
fuori traccia
Totalmente fuori traccia e/o
1-3
mancanti

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
10
9
8
7
6.5
6
5

Ordinata e rigorosa, lineare
Organica e ordinata
Lineare

4

Frammentaria e confusa

1-3

Gravemente mancante di
organizzazione

Sostanzialmente lineare
Schematica
frammentaria

Valutazione

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

10
9
8
7
6.5
6
5
4
1-3

Ampie ed efficaci
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente precise
Complessivamente adeguate pur con qualche carenza
Essenziali e generiche
incomplete e superficiali
Lacunose e frammentarie
Assenti o gravemente lacunose
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ORALE
A

CONOSCENZE

Valutazione

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

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

Incomplete

Superficiali

Impreciso e trascurato

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8

Insufficiente
5
Gravemente insufficiente
4

Molto incomplete

Del tutto insufficiente
1-3

Assenti

B

ABILITÀ

Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

Molto superficiali e
Limitato e inadeguato
poco adeguate
Del tutto superficiali ed Molto limitato e del tutto
inadeguate
inadeguato

Coerenza logica ed
Risposta alle richieste organizzazione dei
contenuti
Sempre presente e
Completa ed organica
rigorosa

Sempre presente e
sicura

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Completa

Presente

Presente

Completa pur con
qualche squilibrio
Superficiale e
schematica

Generalmente presente
e talora schematica
Presente pur con
qualche incongruenza
Numerose
incongruenze
Struttura frammentaria
e scarsità di
connessioni logiche

Presente nonostante
qualche imprecisione
Presente pur con
qualche errore

Insufficiente
5

Incompleta

Gravemente insufficiente
4

Molto incompleta

Del tutto insufficiente
1-3

Del tutto mancante

Assente

Proprietà linguistica
ed espositiva

Incerta
Molto incerta e
approssimativa
Del tutto inadeguata o
assente
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C

COMPETENZE

Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Eccellente
10

Puntuale articolato e
autonomo

Ottimo
9

Puntuale e articolato

Buono
8

Puntuale

Discreto
7

Generalmente presente
anche se non completo

Sufficiente
6

Schematico ed
essenziale

Sempre corretti, efficaci
Sicura ed efficace
e personali
Sempre corretti e
Sicura
pertinenti
Numerosi spunti di
Corretti
rielaborazione personale
Alcuni spunti di
Generalmente corretti
rielaborazione personale
Non sempre precisi ma
Qualche tentativo di
globalmente non
rielaborazione personale
scorretti

Insufficiente
Frammentario e limitato
5
Gravemente insufficiente
Scarso
4
Del tutto insufficiente
Assente
1-3

Verona, 06/11/2019

Capacità di
rielaborazione
autonoma

Imprecisi

Poco adeguata

Molto approssimativi e
poco attinenti

Inadeguata

Inadeguati o inesistenti

Assente

La Docente:
Prof.ssa Emanuela Corcella

