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

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: PAS
CLASSE: 4 __WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: italiano
DOCENTE: Alessandro Penazzi
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
La classe ha rivelato una buona attitudine alla collaborazione per rinforzare le competenze
e la abilità acquisite nel percorso precedente in funzione del futuro percorso liceale.
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
✓ Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
✓ Leggere, comprendere,
interpretare testi scritti di vario
tipo
✓ Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi e ai diversi
contenuti
✓ Padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

ABILITA’/CAPACITA’

✓ Relativamente alla voce, si rinvia all’elenco
completo e distinto di abilità e capacità
contenuto nel curricolo per competenze
disponibile sul sito

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

✓ Leggere, comprendere,
interpretare testi scritti di vario
tipo Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti scopi
comunicativi e ai diversi
contenuti
CONOSCENZE
MODULO
Educazione
linguistica
(grammatica)

ARGOMENTI/TEMI
Revisione morfologia e avvio alla sintassi
semplice

Produzione del testo
scritto

Revisione a approfondimento tipologie
testuali (descrizione, riassunto, lettera,
relazione, testo esposito, testo valutativo,
intervista, memoriale, racconto)

Educazione alla
testualità (antologia
ed epica)

Principali categorie narratologiche e di
genere

TEMPI
Annualità, 1 h a
settimana
Annualità, 1 h a
settimana
Annualità, 2 h a
settimana

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

✓ Cyberbullimo
✓ Fonetica
4. METODOLOGIE
✓ verifica scritta tradizionale;
✓ interrogazione-colloquio;
✓ prove oggettive: questionari, esercizi di integrazione, scelta multipla, composizione,
analisi validi per lo scritto o per l’orale;
✓ attività domestiche e quaderni;
✓ progetti e attività di gruppo.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
1. LUCA SERIANNI, VALERIA DELLA VALLE, GIUSEPPE PATOTA, La forza delle parole,
Milano-Torino, Pearson, 2019 (e volumi allegati)
2. S. GASPERINI O. TROSCHI F. TONIOLO L. ARRIGONI, Corrispondenze. Antologia
per il biennio, Milano, Rizzzoli, 2018 (e volumi allegati)
3. MAURIZIO BETTINI LUCIA FERRO, Mythos. Cultura e letteratura nell’Antichità,
Palermo, Palumbo, 2017
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula curricolare con gli strumenti in dotazione
(lavagna tradizionale, e multimediale), spazi virtuali inclusi nella dotazione dei libri
di testo
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim, AppleTV, sistema di storage on line (Uso della piattaforma: Microsoft).
•
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 utilizzare le App Classroom e app annesse ai manuali in adozione, ove previsti
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 per avere una correzione individuale immediata (feedback)
 per poter documentare ed archiviare
 per creare repository di contenuti
 per utilizzare la rete internet
•
uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
 per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento” e
di conduzione della classe
 per condividere materiali prodotti
▪ dal Docente
▪ dal gruppo
▪ dallo Studente
 come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
 per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Scritte e orali

Almeno due per tipologia

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

•
•

Sportello Help,
Attività di recupero curricolari

Indicazioni individualizzate
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•
•

Attività di sostegno per le classi di prima
annualità
Recupero in itinere

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dello
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

10

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

Adesione alla tipologia

ampia, completa ed esauriente

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

9

completa ed equilibrata

Buono

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

assente e totalmente fuori traccia

B 2 - Abilità
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
1

Contenuti

Ottimo

1-3

10
9
8

SCRITTO

Proprietà linguistica ed espositiva1

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

esposizione scorrevole, coesa ed
efficace con ampia proprietà lessicale
esposizione puntuale, chiara e corretta
esposizione chiara e corretta

sempre presenti, rigorose ed efficaci
presenti e funzionali
generalmente presenti

Coesione/sintassi; proprietà e varietà lessicale; morfologia/ ortografia; punteggiatura.
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Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente 4
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

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

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
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."

Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dell’

ORALE

A-Conoscenze
Valutazione

Quantità

Qualità

Lessico specifico

Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace
Ottimo
9 Complete
Precise e sicure
Preciso e appropriato
Preciso e sostanzialmente
Buono
8
Adeguate
Precise
adeguato
Complessivamente adeguate,
Corretto pur con qualche
Discreto
7
Complessivamente precise
pur con qualche carenza
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
Sufficiente
6 Limitate ma essenziali
Generiche e poco approfondite
globalmente non scorretto
Insufficiente
5 Incomplete
Superficiali
Impreciso e trascurato
Gravemente
Molto superficiali e poco
Molto incomplete
Limitato e inadeguato
Insufficiente
4
adeguate
Del tutto superficiali e non
Molto limitato e del tutto
Del tutto insufficiente 1 -3 Assenti
adeguate
inadeguato
Eccellente

10

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

B-Abilità
Valutazione
Eccellente

Aderenza alle richieste
10

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Proprietà linguistica
ed espositiva

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura

Presente

Presente

Buono

8

Completa

Generalmente presente

Sempre presente
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Discreto

7

Completa pur con qualche
squilibrio

Sufficiente

6

Superficiale e schematica

Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
4
Del tutto insufficiente 1 -3

Incompleta
Molto incompleta
Del tutto mancante

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

Presente nonostante qualche
imprecisione
Presente pur con qualche
errore
Incerta
Molto incerta e
approssimativa
Del tutto inadeguata o assente

C- Competenze
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

10

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti e pertinenti

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sicuri e corretti

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Generalmente presente anche
se non completo

Generalmente corretti

Sufficiente

6

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti

Insufficiente

5

Scarso

Imprecisi

Eccellente

Gravemente
Insufficiente
Del tutto insufficiente

4
1 -3

Molto limitato e non
appropriato
Assente

Verona, 21 ottobre 2019

Molto approssimativi e poco
attinenti
Inadeguati o inesistenti

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
Limitati e non
adeguati
Assenti

Il Docente: Alessandro Penazzi

