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Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO – POTENZIAMENTO ARTE
CLASSE: IV
SEZIONE: D
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: prof.ssa ANTONELLA FILIPPINI
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

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

Leggere, comprendere e interpretare testi
letterari di tipo narrativo

Produrre testi scritti di vario tipo in
relazione ai differenti scopi comunicativi
Padroneggiare gli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

ABILITA’/CAPACITA’
Riconoscere le categorie narratologiche di
base: sequenze, schema narrativo,
spazio, tempo, personaggio, narratore.
Riconoscere gli elementi caratteristici di
un genere letterario. Confrontare testi di
autori e contesti storici diversi.
Contestualizzare brani tratti da opere
letterarie di ampio respiro
Saper realizzare un riassunto, una
riscrittura,un racconto un testo descrittivo,
un testo espositivo, un testo
argomentativo
Affrontare una discussione a tema.
Affrontare un colloquio su contenuti di
studio (letteratura) o su ricerche personali
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CONOSCENZE
MODULO
La struttura narrativa. La
rappresentazione dei
personaggi
Lo spazio e il tempo. Il
narratore e il patto
narrativo.
Il punto di vista e il patto
narrativo.
Il mito
L’epica omerica
Riflessione sulla lingua
Attività di recupero

ARGOMENTI/TEMI
Antologia (opere e brani significativi della
classicità, di autori di epoca moderna, anche
stranieri-in traduzione)

TEMPI

Antologia
Antologia
Antologia
Antologia
Il verbo. La frase. Il sistema verbale. Il periodo.
Revisione dei contenuti teorici ed esercitazioni
supplementari individuali o di classe

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Nell'ambito della riflessione linguistica e nel percorso letterario si farà costante
riferimento ai rapporti lessicali e sintattici tra lingua italiana e lingue classiche e alla
letteratura e alla storia latina e greca; si potrà occasionalmente operare un confronto
tra letteratura e arte, in particolare nell'ambito dello studio delle categorie
narratologiche e nella sezione di Epica classica.
4. METODOLOGIE
Verranno messe in atto le seguenti strategie didattiche:
- nello studio letterario si darà centralità al testo, nelle sue componenti sia

contenutistiche che formali;
- fondamentale nell’attività didattica sarà la lezione frontale: presentazione degli
argomenti, anche con l’utilizzo della LIM, lettura e analisi di testi;
- verrà effettuato un regolare esercizio di analisi testuale, coinvolgendo in modo attivo
anche gli studenti, soprattutto nella fase di interpretazione critica;
- verranno assegnati degli approfondimenti tematici a singoli studenti con
presentazione del lavoro alla classe;
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, volumi A e C (Narrativa
e Epica), Paravia
Serianni, Della Valle, Patota, Il buon uso delle parole, edizioni scolastiche Bruno
Mondadori
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: lettura integrale di opere
narrative
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c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, Lim, pc, ipad, biblioteche civiche

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte:
- Tema (varie tipologie)
- Relazioni, riassunti, parafrasi
Prove orali:
- interrogazione – colloquio
- questionari scritti di letteratura di
validi per l'orale

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per
quadrimestre:
- scritte: 2 per quadrimestre
- orali: 2 per quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare: attraverso la
ripresa dei contenuti e per mezzo di
esercizi supplementari di scrittura
(tutto l’anno).

CRITERI DI
VERIFICHE

VALUTAZIONE

La valutazione delle verifiche si
baserà su questi criteri:
- conoscenza dei contenuti;
- pertinenza delle risposte;
- proprietà e correttezza del
linguaggio;
- capacità di approfondire e
collegare i contenuti.

Approfondimenti e ricerche secondo
interessi individuali espressi dagli
studenti
Partecipazione e adesione a proposte
culturali della Scuola o del territorio

DELLE CRITERI DI VALUTAZIONE DI FINE
ANNO
La valutazione di fine anno terrà
conto di:
- raggiungimento degli obiettivi
didattici;
- risultati delle verifiche;
- progressi rispetto alla
situazione di partenza;
- possibilità di affrontare con
successo il successivo anno
scolastico.
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7.GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Griglia di valutazione delle prove orali
Valutazione

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenza dei
contenuti

Utilizzazione delle
conoscenze acquisite e
del lessico specifico per
rispondere alle
consegne

Capacità di collegare
e/o approfondire sotto
vari profili ed esporre i
diversi argomenti

Eccellente/Ottimo
>8-10

Ampia ed esauriente

Utilizza in modo sicuro
ed efficace le
conoscenze acquisite e
il lessico specifico.

Buono
8

Precisa e completa

Utilizza in modo corretto
e puntuale le
conoscenze acquisite e
il lessico specifico.

Sa trattare i vari
argomenti con spirito
critico e interesse
personale; puntuali e
articolati gli
approfondimenti;
originale ed efficace
l’esposizione
Sa collegare e
approfondire in modo
sempre coerente e
personale i vari
argomenti; si esprime
con efficacia e fluidità.

Discreto
7

Sostanzialmente
completa nonostante
qualche imprecisione

Utilizza in modo
sostanzialmente corretto
le conoscenze acquisite
e il lessico specifico.

Sa collegare e
approfondire i vari
argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime
in modo abbastanza
scorrevole.

Sufficiente
6

Limitata ma essenziale.

Impiega le conoscenze
acquisite in modo
limitato ma non
scorretto, seppure con
qualche imprecisione.

Sa collegare e
approfondire i vari
argomenti in modo
sostanzialmente corretto
anche se talvolta
schematico; si esprime
in modo abbastanza
scorrevole.

Insufficiente
5

Incompleta e
frammentaria.

Impiega in modo limitato
e meccanico le
conoscenze acquisite e
la terminologia
specifica.

Collega i vari argomenti
in modo meccanico e
non privo di
incongruenze, con una
esposizione impacciata
e poco chiara.
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Gravemente
insufficiente
1-4

Assente o con gravi
mancanze.

Non sa rispondere alle
consegne a causa di
conoscenze inadeguate
o inesistenti.

Non può e/o non sa
stabilire collegamenti e
operare approfondimenti
a causa dei limiti
evidenziati sul piano
delle conoscenze e
competenze.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO
A
CONOSCENZE
Valutazione
Eccellente/ Ottimo
15/15

1) Quantità delle conoscenze

2) Qualità delle conoscenze

3) Lessico specifico

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Adeguata

Precise

Complessivamente adeguata, pur
con qualche carenza
Limitata ma essenziale

Complessivamente precise

Incompleta

Superficiali

Preciso ed appropriato alla
tipologia
Preciso e sostanzialmente
adeguato
Corretto pur con qualche
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Impreciso e trascurato

Assente

Non adeguate

Limitato e del tutto inadeguato

>8-10

Buono
14/15

8

Discreto
(12-13)/15

7

Sufficiente
(10-11/15)

Generiche e poco approfondite

6

Insufficiente
(8-9)/15

5

Grav. Insufficiente
(2-7)/15

2-4

B
COMPETENZE DI BASE
l) Produzione di un testo adeguato alla tipologia proposta/scelta con:

Tipologia A: aderenza al
testo dato e risposta alle
consegne
Compreso in profondità il testo ed
ampia risposta alle consegne

Valutazioni

.

Eccellente/ottimo
(15)/15

>8-10

Buono
(14/15)

8

Discreto
(12-13)/15

7

Sufficiente
(10-11/15)

6

Insufficiente
(8-9)/15

Grav. Insufficiente
(2-7)/15

5

2-4

Comprensione del testo e risposta
alle consegne completa
Comprensione del testo e risposta
alle consegne completa pur con
qualche squilibrio
Comprensione del testo e risposta
alle consegne superficiali e
schematiche ma sostanzialmente
corrette
Comprensione del testo e risposta
alle consegne incomplete
Non compreso il testo e mancata
risposta alle consegne

C
COMPETENZE DI BASE
Valutazioni
Eccellente/ Ottimo 15/15
Buono 14/15
Discreto (12-13)/15
Sufficiente (10-11/15)

>8-10
8
7
6

•

Tipologia B: utilizzazione
del dossier

.

Tipologia C e D: aderenza
alla traccia

Aderisce alla tipologia usando
pienamente e puntualmente il
dossier
Aderisce alla tipologia usando con
ampiezza il dossier
Aderisce alla tipologia con uso
corretto del dossier

Completa ed equilibrata

Aderisce superficialmente alla
tipologia utilizzando pur
schematicamente il dossier

Superficiale e/o schematica

Soddisfa una sola delle due
condizioni
Non aderisce alla tipologia e non
utilizza il dossier

Incompleta

2) Coerenza logica ed organizzazione dei
contenuti
Sempre presente e rigorosa
Generalmente presente
Generalmente presente e talora schematica
Presente pur con qualche incongruenza

Completa
Completa pur con qualche
squilibrio

Fuori traccia

3) Proprietà linguistica ed espositiva
Sempre presente e sicura
Sempre presente
Presente nonostante qualche imprecisione
Presente pur con qualche errore
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Insufficiente (8-9)/15
Grav. Insufficiente (2-7)/15

5

2-4

D
COMPETENZE CRITICHE
Valutazioni

Eccellente/ottimo 15/15
Buono 14/15

Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di connessioni
logiche

1) Approfondimento

>8-10
8

Puntuale ed articolato
Puntuale

Mancante in più punti
Assente

2) Collegamenti

3) Elementi di creatività e

Sempre corretti e pertinenti
Corretti

originalità nell'elaborazione c/o
nell'esposizione
Diversi ed efficaci
Sensibilità per l'argomento e
capacità di rielaborazione

Discreto (12-13)/15

7

Sufficiente (10-11)/15

6

Insufficiente (8-9)/15
Grav. Insufficiente (2-7)/15

Generalmente presente anche se
non completo
Schematico ed essenziale

5 Scarso
2-4 Assente

Generalmente corretti
Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti
Imprecisi
Inadeguati o inesistenti

Diffusi spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di rielaborazione
personale rielaborazione
rielaborazione
Presenti ma non adeguati
Assenti

TOTALE PUNTEGGIO (A…..+B…..+C…..+D…..) :4=……

Verona, 7 novembre 2019
Docente
prof.ssa Antonella Filippini

