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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo linguistico
CLASSE: 1
SEZIONE: CL
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Paola Paiola
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4 ore

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: DEI LINGUAGGI –PRIMO BIENNIOARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’
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●
Padronanza della lingua italiana:
padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti; leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo;
produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

●

esprimersi in modo chiaro,
corretto, efficace;
cogliere in un messaggio
orale/scritto le finalità e i punti di
vista altrui;
saper organizzare testi narrativi,
descrittivo-espositivi e
argomentativi adeguati alla
situazione comunicativa
(argomento, destinatario, scopo);
saper operare scelte di
registro/linguaggi non verbali/codici
misti adeguate alla situazione
comunicativa (argomento,
destinatario, scopo);
mettere in relazione gli elementi
del contesto comunicativo
individuando gli elementi
fondamentali del testo narrativo;
isolare in un testo nuclei
concettuali e informazioni esplicite;
ricavare dal testo informazioni
implicite e presupposte;
analizzare il ruolo dei diversi
indicatori linguistici (elementi
lessicali, connettivi, punteggiatura)
e grafici (paragrafi, capoversi e
altro);
riconoscere le strutture della lingua
italiana ai diversi livelli del sistema:
fonologia, ortografia, morfologia,
sintassi del verbo e della frase
semplice, frase complessa,
lessico;
cogliere le relazioni tra testo,
poetica, contesto storico e
culturale;
saper riconoscere i principali
generi letterari in base alle loro
caratteristiche;
operare confronti tra autori e/o
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●

●

●

tematiche e/o generi narrativi;
utilizzare strategie differenziate di
lettura (esplorativa, selettiva,
globale, analitica);
riconoscere/utilizzare le strutture
della narrazione, dell’esposizione e
della descrizione,
dell’argomentazione;
formalizzare gli apprendimenti con
tipologie testuali di altro tipo
(appunti, diagrammi, mappe,
schemi...).
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Utilizzo degli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario.

Saper inquadrare in modo basilare un
testo letterario nella poetica dell'autore e
nel contesto storico-culturale;
saper cogliere in modo guidato le
relazioni tra testo e contesto.

CONOSCENZE

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Narratologia: la fabula e l’intreccio; la divisione in
sequenze; i personaggi; il narratore e il punto di
vista; lo spazio e il tempo in un testo narrativo.
Lettura e analisi di testi antologici.

primo periodo

Introduzione al
testo narrativo
Il testo narrativo: la novella, il racconto, il
romanzo. Lettura e analisi di testi antologici.

●
Introduzione
all’epica

●

Il mito e l'epica: origine, caratteristiche
fondamentali e struttura;
L’epica classica greca e latina: l’Iliade,
l’Odissea e l’Eneide. Lettura e analisi di
passi antologici

secondo periodo

Dicembre/maggio
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●
●
●
●
●
●

Elementi di fonetica
L’ortografia
La punteggiatura
Il verbo
L’aggettivo e il pronome
Procedimenti di analisi grammaticale e
logica.

●

Analisi della frase semplice e dei
principali complementi

Grammatica

Primo periodo

Secondo periodo

Laboratorio di
scrittura

●
●
●
●

Il riassunto
Il testo descrittivo
Il testo narrativo
La manipolazione e la rielaborazione di
testi letterari semplici

Primo periodo

●
●
●

Il testo informativo- espositivo
La parafrasi
La manipolazione e la rielaborazione di
testi letterari semplici
Introduzione al testo argomentativo

Secondo periodo

●

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

Indicazione da parte della docente di letture di approfondimento sul tema del bullismo e della
diversità.

4. METODOLOGIE

L’attività didattica della docente si svolge, indicativamente, secondo il seguente
schema operativo:
● prima parte della lezione (o giorno programmato) dedicato ai colloqui orali;
● svolgimento dei singoli segmenti con riferimento di massima al manuale in
adozione, digressioni esplicative per le nozioni didatticamente più complesse,
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con l’ausilio di materiale aggiuntivo, preferibilmente multimediale, ed eventuali
approfondimenti.
● Le modalità includono: lezione partecipata, lezione frontale, esercitazioni
guidate, esercitazioni domestiche, correzione delle esercitazioni, lavori
collaborativi a coppie o in gruppi.
5. MEZZI DIDATTICI
a. Testi adottati:
Mondello Concetta e Lavazza Enrica, Che va dicendo all’anima, Vol. A e C e
quaderno di scrittura, Lattes, 2018
Sensini Marcello, Le forme della lingua, Mondadori scuola, 2019

b. Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim, registro elettronico.

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
● Prove scritte valevoli per lo scritto
● Prove scritte valevoli per l’orale
● Colloqui
MODALITÀ DI RECUPERO

Studio personale

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche formative previste per
periodo didattico:
almeno 2 scritte e 2 orali
MODALITÀ DI
APPROFONDIMENTO
Lettura di testi indicati dalla docente
per arricchire il curricolo.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE elaborati dal dipartimento di materia

Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dell’

ORALE
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A-Conoscenze
Valutazione

Quantità

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8

Qualità

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Complete

Precise e sicure

Adeguate

Precise

Lessico specifico
Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace
Preciso e appropriato
Preciso e sostanzialmente
adeguato

Discreto

Complessivamente adeguate, Complessivamente

Corretto pur con qualche

7

pur con qualche carenza

inadeguatezza

Sufficiente

Limitate ma essenziali

6
Insufficiente

Incomplete

5
Gravemente

tutto

insufficiente

e

poco Limitato nelle scelte ma

approfondite

globalmente non scorretto

Superficiali

Impreciso e trascurato

superficiali

poco adeguate

4
Del

Generiche

Molto

Molto incomplete

Insufficiente

precise

e

Limitato e inadeguato

Del tutto superficiali e Molto limitato e del tutto

1 - Assenti

non adeguate

3

inadeguato

B-Abilità

Valutazione
Eccellente

10

Aderenza alle

Coerenza logica ed

Proprietà linguistica

richieste

organizzazione dei contenuti

ed espositiva

Completa ed organica
Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura Presente

Presente

Buono

8

Completa

Sempre presente

Discreto

7

Completa

Generalmente presente
pur

Generalmente
con
presente e talora
Presente

qualche squilibrio schematica

nonostante

qualche imprecisione
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Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
Insufficiente

4

Del tutto insufficiente 1 -3

Superficiale

Presente
e

schematica

incongruenza

errore

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Molto incompleta

pur

con

qualche
Presente pur con qualche

Struttura frammentaria e scarsità
Molto
di connessioni logiche

incerta

e

approssimativa
Del

Del tutto mancante Assente

tutto

inadeguata

o

assente

C- Competenze
Elementi di
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

originalità
nell’elaborazione e/o
esposizione
Sensibilità

Eccellente

10

per

Puntuale articolato e Sempre corretti e l'argomento e capacità
autonomo

pertinenti

di

rielaborazione

autonoma
Diversi
Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sicuri e corretti

ed

efficaci

spunti di rielaborazione
personale

Buono

8

Discreto

7

Puntuale

6

spunti

di

rielaborazione personale

Generalmente presente Generalmente

Alcuni

anche se non completo corretti

rielaborazione personale

Non
Sufficiente

Numerosi

Corretti

Schematico
essenziale

spunti

di

sempre

ed precisi
globalmente

ma Qualche

tentativo

di

non rielaborazione personale

scorretti
Insufficiente

5

Scarso

Imprecisi

Presenti
adeguati

ma

poco
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Molto
Molto limitato e non approssimativi

Gravemente
Insufficiente

Del tutto insufficiente

appropriato

4

1 -3

e

Limitati e non adeguati

poco attinenti
Inadeguati

Assente

o

inesistenti

Assenti

Lingua e letteratura ITALIANA biennio - Griglia di valutazione dello

SCRITTO
B 1 - Abilità
Valutazione
Eccellente

10

Pertinenza alla traccia

Adesione alla tipologia

ampia, completa ed esauriente

aderisce in modo sicuro,
ampio ed efficace

Ottimo

9

completa ed equilibrata

aderisce in modo completo e
puntuale

Buono

8

completa

aderisce in modo completo
alla tipologia

Discreto

7

completa pur con qualche squilibrio

aderisce in modo adeguato
alla tipologia

Sufficiente

6

superficiale e/o schematica

aderisce in modo superficiale
e schematico alla tipologia

Insufficiente

5

incompleta

aderisce in modo incompleto
alla tipologia

Gravemente insufficiente 4

incompleta e parzialmente fuori traccia

aderisce solo parzialmente
alla tipologia

Del tutto insufficiente

1-3

assente e totalmente fuori traccia

non aderisce alla tipologia

B 2 - Abilità
Valutazione

Proprietà
espositiva

linguistica

ed Coerenza

logica

ed

organizzazione dei contenuti
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Eccellente

10

esposizione scorrevole, coesa ed sempre presenti,

rigorose ed

efficace con ampia proprietà lessicale efficaci

Ottimo

9

esposizione

puntuale,

chiara

e presenti e funzionali

corretta

Buono

8

esposizione chiara e corretta

Discreto

7

esposizione complessivamente chiara generalmente presenti e talora
e corretta

Sufficiente

6

generalmente presenti

schematiche

esposizione sufficientemente corretta presenti

pur

con

qualche

incongruenza

Insufficiente

5

esposizione con diversi errori che numerose incongruenze
rendono difficile la comprensione

Gravemente insufficiente 4

esposizione caratterizzata da gravi e struttura frammentaria e scarsità
numerose scorrettezze di vario tipo

Del tutto insufficiente

1-3

di connessioni logiche

esposizione totalmente compromessa struttura
da gravi e diffusi errori di vario tipo

frammentaria

gravemente
e

priva

connessioni logiche

C - Competenze
Valutazione
Eccellente

Contributi personali
10 originali ed autonomi

Ottimo

9 ampi, pertinenti e rilevanti

Buono

8 sicuri e pertinenti

Discreto

7 generalmente presenti ed adeguati

Sufficiente

6 schematici ed essenziali

Insufficiente

5 pochi spunti personali e/o poco pertinenti

Gravemente insufficiente 4 inadeguati e/o non pertinenti
Del tutto insufficiente

1-3 completamente assenti

"N.B. La mancata pertinenza alla traccia e/o un' esposizione linguistica gravemente scorretta determinano di per sé l’insufficienza
dell’elaborato."

di
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A - Conoscenze
Valutazione

Contenuti

Eccellente

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

Verona,

1-3 assenti o gravemente lacunosi

6 novembre 2019

La Docente: Paola Paiola

