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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO
CLASSE: 3 COM
SEZIONE: i
DISCIPLINA: TTC
DOCENTE: Alessandro Conti
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

• Consapevolezza culturale
Competenza linguistica funzionale

• Conoscenze relative a Cinema e Informazione
Saper comunicare in L1 relativamente a temi della propria
interiorità e del rapporto tra la propria vita e la letteratura.
In particolare relative all’uso dello strumento informatico per
realizzare i propri progetti
In particolare con il modulo di teatro, sviluppare le competenze
interpersonali

Competenze in scienze, tecnologia e
ingegneria
Personale, sociale, imparare a imparare

CONOSCENZE
MODULO
Teatro
Musica
Cinema
Informazione
Ore autonome I
quadrimestre

ARGOMENTI/TEMI
Verrà recitata in maniera drammatica e animata un testo
di Pirandello
Verranno affrontati temi relativi alla trascrizione musicale
di liriche del Novecento, e al rapporto tra musica e cinema
Verrà affrontata per sommi capi la storia del Cinema del
Novecento
Verrà affrontata per sommi capi la storia della Televisione
del Novecento
Lettura del testo di Pirandello che sarà poi oggetto di
recitazione; visione di un film legato alla tematica di

TEMPI
Ottobre-Dicembre
Ottobre-Dicembre
Febbraio-Maggio
Febbraio-Maggio
settembre-dicembre
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Ore autonome II
quadrimestre

storia della letteratura e al rapporto musica-cinema
(Mulin Rouge, Baz Luhrmann).
Verranno letti e analizzati articoli e immagini di
fotogiornalismo (modulo CLIL in lingua inglese);
verranno analizzate e ascoltate alcune canzoni del
patrimonio dei cantautori italiani del Novecento.

gennaio-giugno

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

Lettura espressiva (Teatro – Narrativa)
4. METODOLOGIE
Lettura testi in classe
Lezione frontale
Lavori di gruppo
5. MEZZI DIDATTICI
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula, LIM, iMac, iPad
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: iTUnes U).
✓ 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 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 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
Educational, e iTunesU
per favorire pratiche didattiche innovative, di gestione degli “ambienti di apprendimento” e di
conduzione della classe (flipped classroom)
per condividere materiali prodotti
dal Docente
dal gruppo
dallo Studente
come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
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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

2 prove scritte / orali a quadrimestre

Ottobre, Novembre, Febbraio, Aprile

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

In itinere

Letture ulteriori, dibattito

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
VEDI FILE ALLEGATO

Verona,

4/11/2019

La/Il Docente: Alessandro Conti
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TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
A. Prove scritte o orali
Del tutto insufficiente (1-3) e Gravemente insufficiente (4)
AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una non conoscenza dei nuclei fondamentali del discorso.
AREA DELLE ABILITÀ: la prova non risponde alle domande in modo pertinente e il linguaggio è scorretto.
AREA DELLE COMPETENZE: la prova non presenta semplici collegamenti né la formulazione di valutazioni a partire
da elementi noti.
Insufficiente (5)
AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia incertezze nel riconoscere i nuclei fondamentali
AREA DELLE ABILITÀ:

dell’argomento.
la prova non risponde sempre alle domande in modo pertinente e il linguaggio è poco

corretto.
AREA DELLE COMPETENZE :

la prova dimostra scarsa autonomia nello stabilire collegamenti e nel formulare

valutazioni.
Sufficiente (6)
AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una sufficiente conoscenza dei nuclei fondamentali dell’argomento.
AREA DELLE ABILITÀ :

la prova risponde alle domande in modo abbastanza pertinente con un linguaggio
sostanzialmente corretto.
AREA DELLE COMPETENZE : la prova presenta semplici collegamenti e la formulazione di valutazioni a partire da
elementi noti.
Discreto (7)
AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una discreta conoscenza dei nuclei fondamentali dell'argomento.
AREA DELLE ABILITÀ: la prova evidenzia un’espressione corretta, chiara, appropriata e sicura.
AREA DELLE COMPETENZE: la prova è arricchita da valutazioni personali.

Buono (8)
AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia una buona conoscenza dei nuclei fondamentali dell'argomento.
AREA DELLE ABILITÀ: la prova è arricchita da giudizi sostenuti da argomentazioni adeguate.
AREA DELLE COMPETENZE : la prova presenta collegamenti tra tematiche proposte con contesti

diversi e/o con il

proprio vissuto e presenta collegamenti inediti tra i temi affrontati.
Ottimo/Eccellente (9 - 10)
AREA DELLE CONOSCENZE: la prova evidenzia un’ottima conoscenza dei nuclei fondamentali dell'argomento.
AREA DELLE ABILITÀ: la prova evidenzia la capacità di rielaborare personalmente e criticamente gli argomenti
oggetto di studio.
AREA DELLE COMPETENZE: la prova evidenzia la capacità di individuare, progettare e realizzare percorsi personali e
autonomi.
B. Prove pratiche
Del tutto insufficiente (1-3) e Gravemente insufficiente (4)
AREA DELLE CONOSCENZE: Lo Studente presenta un prodotto gravemente lacunoso o errato.
AREA DELLE ABILITÀ: Lo Studente esegue in modo parziale/frammentario o non esegue quanto richiesto.
AREA DELLE COMPETENZE: Lo Studente dimostra gravi lacune o l’incapacità di mettere in pratica conoscenze
oggetto di studio.
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Insufficiente (5)
AREA DELLE CONOSCENZE: Lo Studente presenta un prodotto non corretto.
AREA DELLE ABILITÀ: Lo Studente non esegue completamente quanto è richiesto.
AREA DELLE COMPETENZE: Lo Studente dimostra incertezze nel mettere in pratica le conoscenze.

Sufficiente (6)
AREA DELLE CONOSCENZE: Lo Studente presenta un prodotto sufficientemente corretto.
AREA DELLE ABILITÀ: Lo Studente esegue quanto è richiesto.
AREA DELLE COMPETENZE: Lo Studente mette in pratica le conoscenze acquisite.

Discreto (7)
AREA DELLE CONOSCENZE: Lo Studente presenta un prodotto corretto.
AREA DELLE ABILITÀ: Lo Studente esegue con disinvoltura le consegne.
AREA DELLE COMPETENZE :

Lo Studente mette in pratica con correttezza, chiarezza e proprietà le conoscenze

acquisite.
Buono (8)
AREA DELLE CONOSCENZE: Lo Studente presenta un prodotto corretto, anche stilisticamente ed esteticamente.
AREA DELLE ABILITÀ: Lo Studente stabilisce collegamenti inediti tra i temi affrontati.
AREA DELLE COMPETENZE:

Lo Studente dimostra capacità metacognitive di riflessione sul percorso che sta

compiendo.
Ottimo/Eccellente (9 - 10)
AREA DELLE CONOSCENZE: Lo Studente presenta una prova impeccabile sotto ogni profilo.
AREA DELLE ABILITÀ: Lo Studente rielabora personalmente e criticamente gli argomenti oggetto di studio.
AREA DELLE COMPETENZE: Lo Studente individua, progetta e realizza autonomamente prodotti personali.

Griglie di Valutazione Anno Scolastico 2018/19

Pagina 32/35

