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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Classico potenziamento arte
CLASSE: 1
SEZIONE: H
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Gecele Barbara
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
✓
✓
✓

✓

✓

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 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

ABILITA’/CAPACITA’
✓

✓

✓

✓

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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✓

✓

✓

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.

✓

Saper riconoscere le diverse tipologie di
testi, mettendone in evidenza i caratteri
specifici

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Il Medioevo: La visione
del mondo e
l’immaginario

Primato della trascendenza; la visione
teocentrica; il disprezzo del mondo: l’uomo come
un viator. - Simbolismo, allegoria, figura.
- La concezione del sapere: principio di
auctoritas; enciclopedismo.

settembre

La nascita della
letteratura romanza

L’evoluzione della lirica
in Italia dalle origini a
Dante
La linea comica

L’Amor cortese.
Le forme della letteratura cortese: Chansons de
geste, romanzo cortese-cavalleresco; lirica
trobadorica

settembre-ottobre

Lettura di testi antologizzati
La Scuola siciliana; Il Dolce Stilnovo
ottobre
Lettura di testi antologizzati
Dai Carmina burana a Cecco Angiolieri
ottobre
Lettura di testi antologizzati
La figura del Santo: Legenda maior di San
Bonaventura; I Fioretti di San Francesco

San Francesco

Dante

ottobre
Lettura di passi
Il cantico delle creature
Biografia
Il pensiero e la poetica.
Opere: Vita Nova; Rime; Convivio; De Vulgari
Eloquentia; De Monarchia; Commedia

novembredicembre

Lettura di testi antologizzati
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Biografia
Il pensiero e la poetica
Boccaccio

Decameron

gennaio/febbraio

Lettura di testi antologizzati
Biografia
Il pensiero e la poetica
Petrarca

De rerum vulgarium fragmenta

febbraio/marzo

Lettura di testi antologizzati

Umanesimo/
Rinascimento

Caratteri generali

aprile

Biografia
Il pensiero e la poetica
Ariosto

Opere: Satire, Orlando Furioso

maggio

Lettura di testi antologizzati

Divina Commedia
Educazione alla
scrittura

Canti scelti
-

Tip. A

-

Tip. C
Introduzione alla Tip. B

dicembre-maggio

tutto l’anno

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
-

La figura del cavaliere/ l’amor cortese (italiano, storia, greco, storia dell’arte)
La figura di San Francesco (italiano/storia dell’arte)
Petrarca/Simone Martini (italiano/storia dell’arte)

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
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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;
- 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.

Per quanto concerne lo svolgimento dell’attività didattica:
-

-

-

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, Letterature classiche, Letteratura
inglese), stimolando collegamenti interdisciplinari.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:

DANTE, Divina Commedia, Inferno; ed. libera.
G.LANGELLA, P. FRARE, P. GRESTI, U.MOTTA, Amor mi
mosse; ed scolastiche Bruno Mondadori, vol 1,2.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
-

-

Materiali on-line, presentazioni in power point, testi, forniti dal docente in formato
digitale
LIM o Apple tv o Registro elettronico di classe (condivisione materiali)
Utilizzo di schemi per evidenziate le informazioni principali, quindi le reciproche
relazioni dell’argomento svolto, al fine di favorire l’organizzazione dei contenuti;
Sussidi multimediali.

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

MODALITÀ DI RECUPERO
- Il recupero verrà fatto in itinere,
attraverso la continua ripresa degli
argomenti prima della lezione
nuova, i continui collegamenti
effettuati in fase di spiegazione e di
analisi del testo
- Potranno essere assegnati compiti
supplementari

SCANSIONE TEMPORALE
-

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

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

-

-

Spunti forniti dall’insegnante circa il
confronto tra tematiche in senso
sincronico o diacronico o con altre
discipline (storia dell’arte, filosofia,
altre letterature)
Richiami all’intertestualità tra testi di
autori diversi
Confronto con altri linguaggi

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.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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I PROVA-LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE ………………

Candidato/a……………………………
PARTE GENERALE

INDICATORE 1
Valutazione

Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo
Complete, efficaci e sicure
Ampie, articolate e sicure
Presenti in tutte le parti

Sempre presenti, rigorose ed efficaci
Sempre presenti e rigorose
Presenti ed appropriate

Presenti nelle parti più significative

Generalmente presenti e talora schematiche

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

10
9
8
7
6,5

Sufficiente

6

Presenti in modo schematico

Insufficiente

5

Parzialmente presenti

Grav. insuff.

4

Confuse

Del tutto insuff.

1-3

Coesione e coerenza testuale

Generalmente presenti pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di connessioni
logiche
Struttura gravemente frammentaria e priva di
connessioni logiche

Assenti

INDICATORE 2
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

Ricchezza e padronanza lessicale
Lessico ricco, preciso ed appropriato all’ambito
Vario, preciso ed adeguato
Accurato e sostanzialmente adeguato
Corretto con qualche inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma globalmente non scorretto
Limitato, impreciso e con qualche inadeguatezza
Molto limitato, impreciso e trascurato
Molto limitato e del tutto inadeguato

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Completi e sicuri
Sempre presenti e sicuri
Sempre presenti
Sostanzialmente presenti pur con qualche
imprecisione
Sostanzialmente corretti pur con qualche errore
Mancanti in più punti
Scarsi e sconnessi
Totalmente mancanti per gravi e diffusi errori

INDICATORE 3
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

Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali
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

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

60
54
48
42
39

40
36
32
28
26

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali
Originale ed autonoma
Efficace
Sicura
Presente pur con qualche incertezza
Essenziale
Non adeguata
Inadeguata e/o non pertinente
Del tutto assente
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Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Del tutto insufficiente

36
30
24
1-18

24
20
16
4-12

Indicatori specifici per la Tipologia A
Valutazione

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che suff.
Sufficiente

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna*
10
9
8
7

Completo, ampio e articolato
Completo e preciso
Puntuale
Sostanzialmente adeguato

6

Schematica

Insufficiente 5
Grav.insuff.
4
Del tutto insuff. 13

Carente
Molto carente
assente

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
Profonda e sicura
Sicura
Completa
Completa pur con qualche squilibrio
Superficiale e schematica ma
sostanzialmente corretta
Incompleta
Parziale e frammentaria
Completamente mancante

Indicatori specifici per la Tipologia A
Valutazione

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto
Più che suff.
Sufficiente

7
6

Insufficiente

5

Grav.insuff.
4
Del tutto insuff. 13

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica e
retorica(se richiesta)
Analisi puntuale e sicura di tutti
gli aspetti richiesti
Analisi sicura di tutti gli aspetti
richiesti
Analisi esauriente di tutti gli
aspetti richiesti

Interpretazione corretta e articolata del
testo.

Analisi corretta dei più
significativi aspetti richiesti
Analisi essenziale de più
significativi aspetti richiesti o
corretta solo di alcuni
Analisi parziale di alcuni aspetti

Generalmente corretta e motivata in modo
lineare
Colto il significato essenziale del testo

Analisi frammentaria e lacunosa
Mancanza di ogni forma di
analisi

Sempre articolata, profonda e personale
Equilibrata e rispettosa del significato del
testo
Corretta ed adeguatamente motivata

Incertezze nell’individuazione del
significato essenziale del testo
Numerosi fraintendimenti
Non colto assolutamente il significato del
testo

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it
*ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo-se presenti- o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione

Somma in 60/simi parte generale(media aritmetica moltiplicata per 6)……………………..
Somma in 40/simi parte specifica(media aritmetica moltiplicata per 4)…………………….
Punteggio in 20/simi (somma delle due medie divisa per 5)………………
Studente……………………………………………….
Data……………………………………………………

Indicatori specifici per la Tipologia B
Valutazione

Eccellente
Ottimo
Buono

10
9
8

Discreto
Più che suff.
Sufficiente

7

Insufficiente

5

Grav.insuff.

4

6

Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni nel testo
proposto
Precisa e puntuale
Precisa
Corretta e sostanzialmente
adeguata
Corretta pur con qualche
inadeguatezza
Globalmente non scorretta, con
qualche mancanza
Imprecisa e con qualche
inadeguatezza
Con evidenti mancanze ed errori

Del tutto insuff. 13

Del tutto inadeguata

Valutazione

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

Eccellente
Ottimo
Buono

10
9
8

Discreto
7
Più che suff.
Sufficiente
6
Insufficiente 5
Grav.insuff.
4
Del tutto insuff. 13

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando
connettivi pertinenti
Rigorosa ed efficace
Rigorosa
Presente e appropriata
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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Somma in 60/simi parte generale(media aritmetica moltiplicata per 6)…………………………
Somma in 40/simi parte specifica(media aritmetica moltiplicata per 4)…………………………
Punteggio in 20/simi (somma delle due medie divisa per 5)…………………………………….
Studente……………………………………………….
Data……………………………………………………

Indicatori specifici per la Tipologia C
Valutazione

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che suff.
Sufficiente
Insufficiente
Grav.insuff.

10
9
8
7
6
5
4

Del tutto insuff. 13
Valutazione

Eccellente
Ottimo
Buono

10
9
8

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

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Ampie e esaurienti
Complete e equilibrate
Complete
Complete pur con qualche
squilibrio
Superficiali e/o schematiche
Incomplete
Incomplete e parzialmente fuori
traccia
Totalmente fuori traccia e/o
mancanti
Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
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

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Ordinata e rigorosa, lineare
Organica e ordinata
Lineare
Sostanzialmente lineare
Schematica
frammentaria
Frammentaria e confusa
Gravemente mancante di organizzazione
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Somma in 60/simi parte generale(media aritmetica moltiplicata per 6)…………………………
Somma in 40/simi parte specifica(media aritmetica moltiplicata per 4)…………………………
Punteggio in 20/simi (somma delle due medie divisa per 5)…………………………………….
Studente……………………………………………….
Data……………………………………………………

Verona, 3 novembre 2019

La Docente: Barbara Gecele

