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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO
CLASSE: 5 PAS
SEZIONE: A
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Alessandro Conti
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:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
ü Consapevolezza culturale

ü Competenza linguistica
funzionale

ABILITA’/CAPACITA’
ü Conoscere gli elementi fondamentali
legati alla critica della lirica
ü Conoscere gli elementi fondamentali
legati alla critica della drammaturgia
ü Conoscere gli elementi fondamentali del
passaggio dal latino al volgare, alla lirica
religiosa del Duecento e al ciclo bretone
e carolingio
ü Conoscere trama e personaggi de I
Promessi Sposi
ü Conoscere gli elementi fondamentali
dell’argomentazione dialettica e retorica
ü Saper comunicare in L1 relativamente a
temi della propria interiorità e del
rapporto tra la propria vita e la
letteratura.
CONOSCENZE
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MODULO

ARGOMENTI/TEMI

Argomentazione dialettica e
retorica

Individuare gli elementi dialettici e retorici in
un’argomentazione
Metrica, retorica, commento. Verranno letti testi
dall’antologia e dalla esperienza poetica quotidiana dei
ragazzi e delle ragazze
Drammaturgia, lessico teatrale, lettura di un copione
Lettura di alcuni brani, commento
Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi, Chretien de
Troys, la Chanson de Roland
Letture per casa, verificate con cadenza settimanale, di
romani del Novecento

Lettura e commento di
poesia
Il teatro
I Promessi Sposi
Il Duecento
Letture di romanzi

TEMPI
Settembre-Ottobre
Ottobre-Dicembre
Gennaio
Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio
Tutto l’anno

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

fake news
4. METODOLOGIE
Lettura testi in classe
Lezione frontale
Lavori di gruppo
Lavori individuali con scadenze di lungo. periodo (prova esperta)

5. MEZZI DIDATTICI
✓ Testi adottati: Prima d’autore: poesia e teatro.
b) 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
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

2 prove scritte, 2 prove orali a quadrimestre

Ottobre, Novembre, Febbraio, Aprile

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Letture ulteriori, dibattito

In itinere

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
A - Conoscenze
Valutazione
Eccellente

Contenuti

10 ampi, precisi,
efficaci
Ottimo
9 sicuri e precisi
Buono
8 adeguati e
corretti
Discreto
7 complessivamente
adeguati, pur con
qualche carenza
Sufficiente
6 essenziali e poco
approfonditi
Insufficiente
5 incompleti e
superficiali
Gravemente insufficiente 4 non adeguati e
lacunosi
Del tutto insufficiente 1-3 assenti o
gravemente
lacunosi

Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dello
B 1 - Abilità
Valutazione
Eccellente

Ottimo

Pertinenza Adesione
alla
alla
traccia
tipologia
10 ampia,

aderisce in
completa ed modo
esauriente sicuro,
ampio ed
efficace
9 completa ed aderisce in
equilibrata modo
completo e
puntuale

SCRITTO
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Buono

8 completa

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente 4

Del tutto insufficiente

1-3

B 2 - Abilità
Valutazione
Eccellente

aderisce in
modo
completo
alla
tipologia
completa
aderisce in
pur con
modo
qualche
adeguato
squilibrio alla
tipologia
superficiale aderisce in
e/o
modo
schematica superficiale
e
schematico
alla
tipologia
incompleta aderisce in
modo
incompleto
alla
tipologia
incompleta e aderisce
parzialmente solo
fuori traccia parzialmente
alla
tipologia
assente e
non aderisce
totalmente alla
fuori traccia tipologia

Proprietà
linguistica ed
espositiva1
10 esposizione

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti

sempre presenti, rigorose ed
scorrevole, coesa efficaci
ed efficace con
ampia proprietà
lessicale
esposizione
presenti e funzionali
puntuale, chiara e
corretta
esposizione chiara generalmente presenti
e corretta
esposizione
generalmente presenti e
complessivamente talora schematiche
chiara e corretta
esposizione
presenti pur con qualche
sufficientemente incongruenza
corretta
esposizione con numerose incongruenze
diversi errori che
rendono difficile
la comprensione
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Gravemente insufficiente 4 esposizione

struttura frammentaria e
scarsità di connessioni
logiche

Del tutto insufficiente

struttura gravemente
frammentaria e priva di
connessioni logiche

caratterizzata da
gravi e numerose
scorrettezze di
vario tipo
1-3 esposizione
totalmente
compromessa da
gravi e diffusi
errori di vario
tipo

C - Competenze
Valutazione

Contributi
personali
10 originali ed

Eccellente

autonomi

Ottimo

9 ampi,

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente

1-3

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’
A-Conoscenze
Valutazione
Eccellente

Lessico
specifico
Preciso
Ampie ed
appropriato alla
Precise ed efficaci
esaurienti
tipologia ed
efficace
Preciso e
Complete
Precise e sicure
appropriato
Preciso e
Adeguate
Precise
sostanzialmente
adeguato
Complessivamente
Corretto pur
Complessivamente
adeguate, pur con
con qualche
precise
qualche carenza
inadeguatezza
Quantità

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Qualità

ORALE
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Limitato nelle
Generiche e poco scelte ma
Sufficiente
approfondite
globalmente
non scorretto
Impreciso e
Insufficiente
5 Incomplete
Superficiali
trascurato
Gravemente
Molto superficiali Limitato e
Molto incomplete
Insufficiente
4
e poco adeguate inadeguato
Del tutto
Molto limitato
Del tutto insufficiente 1 Assenti
superficiali e non e del tutto
3
adeguate
inadeguato
Limitate ma
6
essenziali

B-Abilità
Valutazione

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
Insufficiente

4

Del tutto insufficiente 1 3

Coerenza
Proprietà
Aderenza
logica ed
linguistica
alle
organizzazione ed espositiva
richieste
dei contenuti
Completa Sempre
Sempre
ed
presente e
presente e
organica rigorosa
sicura
Completa e
Presente
Presente
sicura
Generalmente Sempre
Completa
presente
presente
Completa Generalmente Presente
pur con
presente e
nonostante
qualche
talora
qualche
squilibrio schematica
imprecisione
Superficiale Presente pur Presente pur
e
con qualche
con qualche
schematica incongruenza errore
Numerose
Incompleta
Incerta
incongruenze
Struttura
frammentaria e
Molto
Molto incerta e
scarsità di
incompleta
approssimativa
connessioni
logiche
Del tutto
Del tutto
Assente
inadeguata o
mancante
assente

C- Competenze
Valutazione

Eccellente

Elementi di
originalità
Approfondimento Collegamenti
nell’elaborazione
e/o esposizione
Sensibilità per
l'argomento e
Puntuale articolato e Sempre corretti
10
capacità di
autonomo
e pertinenti
rielaborazione
autonoma
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Diversi ed efficaci
spunti di
rielaborazione
personale
Numerosi spunti di
Puntuale
Corretti
rielaborazione
personale
Generalmente
Alcuni spunti di
Generalmente
presente anche se
rielaborazione
corretti
non completo
personale
Non sempre
Qualche tentativo
Schematico ed
precisi ma
di rielaborazione
essenziale
globalmente
personale
non scorretti
Scarso
Imprecisi
Presenti ma poco
adeguati
Molto
approssimativi
Molto limitato e non
Limitati e non
e poco
appropriato
adeguati
attinenti

Ottimo

Puntuale e
9
articolato

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
Insufficiente

4

Del tutto insufficiente
3

Verona, 4/11/2019

1-

Assente

Sicuri e
corretti

Inadeguati o
inesistenti

Assenti

La/Il Docente: Alessandro Conti

