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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: CLASSICO POTENZIAMENTO POLIS
CLASSE: V
SEZIONE: B
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA ITALIANA
DOCENTE: Angela Mondello
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

quattro

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITÀ
COMPETENZE
1. COMUNICAZIONE ORALE
Essere in grado di affrontare diverse
situazioni comunicative scambiando
informazioni e idee, individuando il
punto di vista altrui ed esprimendo il
proprio in modo corretto e appropriato.

2. COMUNICAZIONE SCRITTA
Essere in grado di pianificare e
realizzare il lavoro di produzione scritta
(raccolta dati, progettazione della
struttura, stesura e revisione).

ABILITÀ/CAPACITÀ
1. COMUNICAZIONE ORALE
a. Saper riconoscere e/o applicare gli elementi
della comunicazione in una situazione
concreta.
b. Saper ascoltare gli altri e saper esprimere un
argomento o un'opinione, esporre un testo o
un’esperienza con correttezza, precisione e
consequenzialità.
2. COMUNICAZIONE SCRITTA
a. Saper esprimere un argomento, un'opinione,
una valutazione; saper esporre un contenuto
o un’esperienza con correttezza, precisione e
consequenzialità; saper argomentare.
b. Saper produrre un testo secondo criteri di
coesione morfo-sintattica e coerenza logico
argomentativa.
c. Saper produrre testi appartenenti a diverse
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tipologie anche attraverso la videoscrittura
corretta e la strumentazione digitale; saper
produrre sintesi coerenti e coese in forma di
presentazioni multimediali.
3. ANALISI E CONFRONTO
Essere in grado di istituire una rete di
relazioni e di confronti tra tematiche, testi
ed autori studiati.

3. ANALISI E CONFRONTO
a. Saper riconoscere le diverse tipologie di testo.
b. Saper operare confronti tra diversi elementi
linguistici dell'italiano e delle altre lingue
studiate, con particolare riferimento al latino e
al greco.
c. Saper condurre l'analisi di un testo sotto il
profilo concettuale e formale.

4. . AUTONOMIA
Essere in grado di costruire un approccio
autonomo a testi letterari e non,
appartenenti a diverse tipologie.

4. AUTONOMIA
Saper effettuare semplici ricerche lessicali,
etimologiche o letterarie attraverso dizionari,
manuali, riviste specializzate e altri strumenti
anche multimediali e digitali; saper vagliare
criticamente le fonti reperibili in rete.

5. CITTADINANZA
Essere in grado di:
a. agire in modo autonomo e responsabile;
b. comunicare;
c. collaborare e partecipare.

5. . CITTADINANZA
a. Saper riconoscere e rispettare i diritti e i
bisogni altrui.
b. Saper riconoscere e rispettare i limiti e le regole
dell'ambiente e del lavoro comune.
c. Sapersi assumere responsabilità nel lavoro
individuale e di gruppo.
d. Saper comunicare in modo efficace e saper
ascoltare le opinioni altrui, facendo delle idee e
delle abilità dei compagni una ricchezza.
e. Saper presentare in modo efficace i risultati del
proprio lavoro.
Saper interagire e cooperare in funzione degli
obiettivi del gruppo e trovare soluzioni insieme.

Per i punti 1-4, essere anche in grado di:
imparare ad imparare;
progettare;
risolvere i problemi;
individuare collegamenti e relazioni;
acquisire ed interpretare l'informazione.
Per quanto riguarda la competenza
digitale si rimanda alla Programmazione
didattico-educativa della classe.

a.
b.
c.
d.
e.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Grammatica

Ripasso e approfondimento della morfologia e
della sintassi della frase e del periodo.
Approfondimenti relativi a fonetica, ortografia,
punteggiatura, lessico. Le figure retoriche. Il testo tutto l'anno
scritto e orale: completezza, chiarezza, coerenza
e coesione.

Testo narrativo:
il testo epico

Virgilio, Eneide. I temi: il viaggio, gli dei, il destino,
I quadrimestre
l'amore, la guerra; gli eroi, la morte prematura, i
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valori e i modelli di comportamento. Introduzione
all'epica medievale. Letture antologiche.

Testo narrativo:
I Promessi Sposi

L'autore, l'opera, il contesto storico-letterario.
Temi e personaggi. Il testo: lettura e analisi dei
primi venti capitoli; lettura e analisi di una scelta di novembre-maggio
capitoli successivi. Le scelte dell'autore.
Approfondimenti sul genere romanzo.

Testo narrativo:
racconti e romanzi

Ripasso e completamento degli strumenti di
lettura e di analisi del testo narrativo, con
elementi di narratologia; letture antologiche di da novembre a
racconti e romanzi appartenenti a diversi generi e maggio
modi letterari.

Letture integrali

Lettura integrale di racconti, romanzi e saggi di
autori italiani e stranieri, a partire dalla trilogia I
nostri antenati di Italo Calvino e da Orgoglio e tutto l'anno
pregiudizio di Jane Austen. Per ogni testo ci sarà
una discussione in classe.

Testo poetico e teatrale

Strumenti di lettura, analisi e commento del testo
poetico. Lettura, analisi e commento di testi
poetici sui temi della guerra, dell'amore, della da dicembre a
natura, della poesia. In particolare, letture da maggio
Foscolo, Leopardi, Pascoli, Ungaretti e Montale.
Breve percorso di letture teatrali.

L'italiano delle origini e
la poesia

La nascita del volgare; la poesia epica medievale;
la poesia religiosa umbra e la scuola siciliana.

Testi non letterari

Lettura, analisi ed elaborazione di appunti,
verbali, relazioni, lettere, riassunti, parafrasi,
schede e riscritture di testi. Lettura ed analisi di
articoli di cronaca e di opinione attraverso il tutto l'anno
progetto Il quotidiano in classe; produzione scritta
di articoli di giornale.

Testo argomentativo

Strumenti di analisi del testo argomentativo; guida
alla produzione orale e scritta di testi
argomentativi e interpretativo-valutativi come
articoli di opinione, commenti, recensioni, semplici
saggi brevi; i connettivi testuali; il linguaggio tutto l'anno
connotativo. Lettura ed analisi di articoli di
opinione attraverso il progetto Il quotidiano in
classe.

aprile-maggio

Le attività di ripasso, recupero, consolidamento e approfondimento accompagneranno e integreranno
durante tutto l'anno le attività curricolari.

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

L'apprendimento della lingua italiana, in quanto lingua veicolare, si svolge sostanzialmente in
codocenza con quello di tutte le altre discipline; in particolare, gli studenti saranno guidati a
confrontare linguisticamente, soprattutto in relazione al lessico e alla semantica, l'italiano con il
latino, il greco e l'inglese, cogliendo i rapporti di tipo analogico/contrastivo e comprendendo la
specificità dei singoli sistemi linguistici. Il confronto con il latino sarà mirato anche ad individuare i
principali rapporti di derivazione tra le due lingue. Analogamente, gli studenti saranno guidati al
confronto tra generi e opere letterarie italiane e straniere, con particolare attenzione alla cultura
classica e agli aspetti della comunicazione (funzioni, scopi, modalità di ricezione e fruizione dei
testi). Molti obiettivi, contenuti e competenze si intrecceranno anche con quelli di Geostoria,
Cittadinanza e Diritto-Economia, in particolare per quanto riguarda i temi trasversali individuati dal
Consiglio di classe: l'acqua e le migrazioni (già avviati lo scorso anno) e le mafie (con le reciproche
interconnessioni), anche attraverso la lettura e l'analisi dell'informazione. La classe aderisce al
progetto Il quotidiano in classe (il Corriere della Sera e L'Arena), che prevede la lettura e l'analisi
di articoli di cronaca e di opinione, la produzione scritta di articoli di giornale e, in generale, la
promozione della lettura di quotidiani e riviste in formato cartaceo o online per l'acquisizione di una
informazione corretta sull'ambiente e sul mondo, attraverso il vaglio e il confronto tra diverse fonti
come competenza essenziale di cittadinanza attiva e consapevole. Sarà dedicata particolare
attenzione anche al tema delle fake news, per fornire competenze di Cittadinanza digitale.

4. METODOLOGIE
L'apprendimento delle conoscenze e delle competenze sarà stimolato e consolidato attraverso
lezioni, letture e presentazioni frontali, lezioni partecipate e dialogate, discussioni e dibattiti,
ricerche personali o di gruppo, correzione e autocorrezione dei compiti svolti a casa e a scuola,
esercitazioni, attività laboratoriali di lettura, analisi e approfondimento, apprendimento cooperativo
di gruppo ed anche educazione tra pari, soprattutto per le attività di ripasso, rinforzo e
consolidamento. Gli studenti saranno sollecitati ad esercitare ed affinare le loro abilità espressive e
comunicative nelle attività curricolari attraverso la valorizzazione di momenti atti a favorire la
comunicazione e lo scambio di opinioni, nel rispetto delle regole della conversazione e della
discussione; saranno guidati a sviluppare le capacità di ascolto, con un atteggiamento non
preconcetto di apertura e disponibilità di fronte ai messaggi recepiti, ed insieme una ricezione
critica, in grado di riconoscere i nuclei concettuali del discorso e il punto di vista e gli scopi
dell'emittente. In tutte le attività sarà il testo -da leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare,
schematizzare, rielaborare, commentare, ascoltare, scrivere- ad occupare la posizione centrale.
Alle letture antologiche si affiancheranno letture integrali di romanzi e racconti. Durante tutto l'anno
sarà dedicata attenzione alla riflessione sulla lingua attraverso lo studio, il ripasso e
l'approfondimento della morfologia, a partire dal verbo, della sintassi della frase semplice e del
periodo, del lessico, delle figure retoriche e della competenza testuale. Particolare attenzione sarà
dedicata al vaglio critico delle fonti e delle risorse cartacee e online. Per la comunicazione e lo
scambio di materiali online saranno usati il Registro elettronico, il Cloud e la mail istituzionale. Lo
strumento principale sono i libri in adozione, ma verrà fornito anche materiale in fotocopia o in
formato digitale. Saranno incoraggiati l'uso e l'implementazione delle risorse sulla piattaforma Wiki
Maffei, per usufruire dei materiali messi a disposizione dalle altre classi ed eventualmente
integrarli, nell'ottica di cooperazione Wiki.

5. MEZZI DIDATTICI
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a) Testi adottati: Fontana M., Forte L., Talice M.T., Una vita da lettori, volumi di Epica,
Narrativa e Poesia e Teatro, Zanichelli 2018; Luca Serianni et al., Il bello dell'italiano, due
volumi, Bruno Mondadori-Pearson, Milano-Torino 2015; un'edizione scolastica dei
Promessi Sposi.
b) Sussidi didattici: materiali digitali dei libri di testo; schede di sintesi, correzione,
approfondimento e/o esercizio fornite in fotocopia o su file; appunti e risorse prodotte dagli
studenti; file Smart/Pdf delle schermate della LIM; presentazioni in PowerPoint/KeyNote;
uso delle piattaforme Office 365 e Wiki Maffei, della posta e del Registro elettronico di
classe; risorse in rete (materiali didattici, enciclopedie, vocabolari, dizionari etimologici, fonti
e repertori di testi e immagini); documentari, giornali e riviste.

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula; PC, LIM e proiettore.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte: produzione di riassunti e
di testi narrativi, descrittivi, espositivi,
argomentativi e interpretativo-valutativi.

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche sommative previste per quadrimestre:
almeno due prove scritte e due prove orali.

Prove orali: interrogazione/colloquio;
prove strutturate valide per l'orale (ad
es., esercizi differenziati a risposta
aperta/chiusa; analisi e commenti di
testi epici, narrativi, espositivi,
argomentativi semplici, non letterari).

N. verifiche formative previste per quadrimestre:
non precisabile, perché si terrà conto anche di
interventi significativi e costruttivi, approfondimenti
personali, lavori di gruppo.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO




 Recupero curricolare
 Studio personale
 Apprendimento tra pari

Esercizi supplementari di lettura, analisi e
commento di testi scelti
Letture di approfondimento
Preparazione di sintesi (anche presentazioni
multimediali) e strumenti di studio e ripasso da
usare in classe e/o a casa (lavori individuali o
di gruppo)

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze:





Letture e ricerche autonome di
approfondimento
Partecipazione con contributi significativi ad
attività e progetti di Istituto
Partecipazione a concorsi
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione globale, nel rispetto dei parametri individuati in sede dipartimentale e delle
indicazioni contenute nel P.T.O.F. , terrà conto i molteplici aspetti che concorrono sia alla
crescita umana, educativa e relazionale sia alla formazione cognitivo-culturale e professionale.
Oltre alla valutazione delle prove, in particolare si considerano:
l’atteggiamento dello studente sul piano dell’attenzione, dell’interesse e della
partecipazione;
la quantità, la profondità e la continuità nell’impegno personale;
l’idoneità, la validità e l’efficacia del metodo di studio.
È possibile assegnare un voto per un intervento pertinente e di valore esibito dallo studente
durante l’attività curricolare, per stimolare e valorizzare la qualità della partecipazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Le griglie di seguito riportate sono presenti nel PTOF vigente e si intendono valide per tutto il biennio; di esse si
prenderanno in considerazione di volta in volta le voci corrispondenti agli obiettivi specifici dell’anno in corso, della
classe, della tipologia della prova assegnata. La griglia relativa all’orale è riferita allo specifico
dell’interrogazione/colloquio; per le altre tipologie di verifica orale si utilizzeranno le voci corrispondenti della griglia
stabilita per lo scritto.

Italiano orale - Griglia di valutazione
A-Conoscenze
Valutazione

Quantità

Qualità

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

Eccellente/Ottimo >8-10

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Buono

8

Adeguata

Precise

Discreto

7

Complessivamente adeguata, pur
Complessivamente precise
con qualche carenza

Sufficiente

6

Limitata ma essenziale

Generiche e poco approfondite

Insufficiente

5

Incompleta

Superficiali

Impreciso e trascurato

Gravemente
Insufficiente
B-Abilità

1-4

Assente

Non adeguate

Limitato e del tutto inadeguato

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti
Sempre presente e rigorosa
Generalmente presente
Generalmente presente e talora
schematica
Presente pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e
scarsità di connessioni logiche

Proprietà linguistica
ed espositiva
Sempre presente e sicura
Sempre presente
Presente nonostante qualche
imprecisione

Valutazione

Aderenza alle richieste

Eccellente/Ottimo >8-10
Buono
8

Completa ed equilibrata
Completa
Completa pur con qualche
squilibrio

Discreto

7

Sufficiente

6

Superficiale e schematica

Insufficiente
Gravemente
Insufficiente

5

Incompleta

1-4

Assente

Presente pur con qualche errore
Mancante in più punti
Assente
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C-Competenze
Valutazione

Eccellente/Ottimo >8-10

Approfondimento

Elementi di creatività e
originalità
nell’elaborazione e/o
esposizione

Collegamenti

Puntuale ed articolato

Sempre corretti e pertinenti

Diversi ed efficaci

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Generalmente presente anche se non
completo

Generalmente corretti

Sufficiente

6

Schematico ed essenziale

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti

Sensibilità per l'argomento e
capacità di rielaborazione
Diffusi spunti di
rielaborazione personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Insufficiente

5

Scarso

Imprecisi

Presenti ma non adeguati

Gravemente
Insufficiente

1-4

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assenti

Italiano scritto biennio - Griglia di valutazione

Conoscenze
Valutazione
Eccellente/Ottimo >8-10

Contenuti
ampi, precisi, efficaci

Buono

8

adeguati e precisi

Discreto

7

complessivamente adeguati, pur con qualche carenza

Sufficiente

6

essenziali e poco approfonditi

Insufficiente

5

incompleti e superficiali

Gravemente insufficiente

1-4

assenti o non adeguati

Abilità
Valutazione
Eccellente/Ottimo >8-10

Pertinenza alla traccia
completa ed equilibrata

Adesione alla tipologia
aderisce in modo completo e puntuale

Buono

8

completa

aderisce in modo ampio alla tipologia

Discreto

7

completa pur con qualche squilibrio

aderisce in modo adeguato alla tipologia

Sufficiente

6

superficiale e/o schematica

Insufficiente

5

incompleta

aderisce in modo superficiale e schematico
alla tipologia
aderisce solo parzialmente alla tipologia

Gravemente insufficiente

1-4

fuori traccia

non aderisce alla tipologia

Valutazione

Proprietà linguistica ed espositiva1

Eccellente/Ottimo >8-10

esposizione scorrevole, coesa ed efficace
con ampia proprietà lessicale
esposizione chiara e corretta

Coerenza logica ed organizzazione dei
contenuti
sempre presenti e rigorose

Abilità

Buono

8

Discreto

7

1

esposizione complessivamente chiara e
corretta

generalmente presenti
generalmente presenti e talora schematiche

Coesione/sintassi; proprietà e varietà lessicale; morfologia/ortografia; punteggiatura.
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Sufficiente

6

esposizione sufficientemente corretta

presenti pur con qualche incongruenza

Insufficiente

5

numerose incongruenze

Gravemente insufficiente

1-4

esposizione con diversi errori che
rendono difficile la comprensione
esposizione compromessa da gravi e
numerose scorrettezze di vario tipo

struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche

Competenze
Valutazione
Eccellente /Ottimo >8-10
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente insufficiente
1-4

Approfondimenti, collegamenti, creatività
originali ed autonomi
ampi e pertinenti
generalmente presenti ed adeguati
schematici ed essenziali
pochi spunti personali e/o non pertinenti
completamente assenti e/o inadeguati

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

Verona, 6 novembre 2019

La Docente: Angela Mondello

