LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
!045.800.19.04 ! C. F. 80011560234

PEO: " vrpc020003@istruzione.it - " PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
!http://www.liceomaffeivr.edu.it

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
INDIRIZZO: Liceo Linguistico di ordinamento
CLASSE: 4ª
SEZIONE: B
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Edoardo Bighin
QUADRO ORARIO: 4 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

1. Padronanza della lingua italiana in forma
scritta e orale
2. Capacità di riflessione metalinguistica
3. Coscienza della dimensione storica della
lingua e della letteratura
4. Padronanza degli strumenti per
l'interpretazione dei testi

ABILITÀ/CAPACITÀ
1. Saper organizzare l'esposizione orale con
registro formale e terminologia specifica
appropriata;
2. Saper produrre testi scritti di diverse
tipologie e mirate a diverse funzioni,
applicando adeguate tecniche compositive
ed espositive;
3. Saper analizzare un testo letterario
individuando i codici formali che lo
determinano e lo collocano in un contesto
storico-culturale;

CONOSCENZE
MODULO
Dall’Umanesimo al Rinascimento

Il Rinascimento
Ludovico Ariosto
Niccolò Machiavelli

La trattatistica del Cinquecento

ARGOMENTI/TEMI
Evoluzione delle tematiche
dell’Umanesimo; i centri di
produzione e della cultura
umanistica.
Temi e caratteri del Rinascimento
nella letteratura e nelle arti
figurative in Italia
Biografia e opere
Antologia dall’Orlando Furioso
Biografia e opere
Antologia dal Principe e dalla
Mandragola
Pietro Bembo; Baldassarre
Castiglione; Giovanni Della Casa;
Guicciardini lirici Petrarchisti:
antologia di passi dalle opere

TEMPI
settembre

ottobre
novembre-dicembre
gennaio

dicembre-gennaio
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L’età del Manierismo

Torquato Tasso

Galileo Galilei
L’illuminismo
Il Barocco
Personalità letterararie
dell’Illuminismo italiano

L’età napoleonica

Il Purgatorio di Dante

Educazione alla scrittura

principali di questi autori.
Temi e caratteristiche della
letteratura successiva al Concilio
di Trento
Biografia e opere;
Antologia dalla Gerusalemme
liberata
Biografia e opere;
Antologia dal Dialogo e
dall’Epistolario
Temi e caratteristiche della
letteratura del XVIII secolo
La letteratura nel XVII secolo
La poetica dello stupore in Giovan
Battista Marino e nel Marinismo
Antologia di brani da Vittorio
Alfieri, Giuseppe Parini e Carlo
Goldoni
Temi del preromanticismo e del
Neoclassicismo;
Biografia e opere di Ugo Foscolo;
antologia dalle Ultime lettere di
Jacopo Ortis e dai Sepolcri
Introduzione e lettura antologica
di 8-10 canti
Consolidamento della scrittura
documentata in forma di Analisi
del testo letterario, testo
argomantativo e trattazione di
argomento generale.

febbraio

marzo

marzo
aprile
aprile

aprile – maggio

Maggio-giugno

1º e 2º Quadrimestre

1º e 2º Quadrimestre

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI

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

- Il viaggio

Moduli CLIL in collaborazione con Inglese:
• The influence of italian upon English Literature

- Per le classi web del quarto anno si svilupperanno i seguente moduli:
a) cittadinanza e identità digitale
b) fake news e ricerca nel web
4. METODOLOGIE

La lezione in classe si prefigge di essere solo parzialmente "frontale", presentando i diversi contenuti
espressi nel punto precedente senza mai tralasciare di coinvolgere ciascuno studente nella scoperta del
nuovo o nell'indagine appassionata a partire dai testi, la cui lettura sarà il principale momento di lavoro.
Si prevede un raccordo con le altre discipline del piano di studi al fine di preparare gli allievi alle situazioni
tipiche dell'Esame di Stato.

5. MEZZI DIDATTICI

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
!045.800.19.04 ! C. F. 80011560234

PEO: " vrpc020003@istruzione.it - " PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
!http://www.liceomaffeivr.edu.it

a) Testi adottati: A. Terrile. P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, vol. 2 e 3.
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: testi integrativi reperiti in rete presso
http://it.wikisource.org e altre fonti.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, presentazioni Multimediali, software didattico

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse:
uso del device 1:1 (iPad) e uso della LIM
÷ per potenziare l’esposizione del Docente
÷ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
÷ per utilizzare le app come Keynote o Pages
÷ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
÷ per sperimentare moduli didattici multimediali
÷ per il lavoro individuale in contemporanea
÷ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
÷ per avere una correzione individuale immediata (feedback)
÷ 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,
WikiMaffei, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on line
÷ 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
÷ 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
Prove scritte
Prove pratiche
MODALITÀ DI RECUPERO

SCANSIONE TEMPORALE
Almeno 2 verifiche sommative previste per
quadrimestre
Almeno 2 verifiche formative previste per
quadrimestre:
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
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Laboratorio di applicazione pratica, analisi guidata
di materiali, alternanza scuola-lavoro
Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze: Partecipazione all’alternanza scuolalavoro

Recupero curricolare: Studio personale

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

PARTE GENERALE

Ideazione, pianificazione e organizzazione
del testo
10
9
8
7
6.5

Complete, efficaci e sicure
Ampie, articolate e sicure
Presenti in tutte le parti
Presenti nelle parti più significative

Coesione e coerenza testuale
10
9
8
7
6.5

Sufficiente

6

Presenti in modo schematico

6

Insufficiente
Gravemente
insufficiente

5

Parzialmente presenti

5

4

Confuse

4

Del tutto insufficiente

1-3

Valutazione

Assenti

Ricchezza e padronanza lessicale

Eccellente

10

Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

9
8
7
6.5

Lessico ricco, preciso ed appropriato
all’ambito
Vario, preciso ed adeguato
Accurato e sostanzialmente adeguato
Corretto con qualche inadeguatezza

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente

4

Limitato nelle scelte ma globalmente
non scorretto
Limitato, impreciso e con qualche
inadeguatezza
Molto limitato, impreciso e trascurato

1-3

Molto limitato e del tutto inadeguato

Del tutto insufficiente

Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
10
9
8
7
6.5
6
5
4

Ampie, puntuali e sicure
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente precise
Complessivamente adeguate pur con qualche
carenza
Essenziali e generiche
Incomplete e superficiali
Lacunose e frammentarie

1-3

Sempre presenti, rigorose ed efficaci
Sempre presenti e rigorose
Presenti ed appropriate
Generalmente presenti e talora
schematiche
Generalmente presenti pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e priva
di connessioni logiche

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
10

Completi e sicuri

9
8
7
6.5

Sempre presenti e sicuri
Sempre presenti
Sostanzialmente presenti pur con qualche
imprecisione
Sostanzialmente corretti pur con qualche
errore

6
5

Mancanti in più punti

4

Scarsi e sconnessi
Totalmente mancanti per gravi e diffusi
errori

1-3

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
10
9
8
7
6.5
6
5
4

Originale ed autonoma
Efficace
Sicura
Presente pur con qualche
incertezza
Essenziale
Non adeguata
Inadeguata e/o non pertinente
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Del tutto insufficiente

1-3

Assenti o gravemente lacunose

1-3

Del tutto assente

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA A
Indicatori specifici per la Tipologia A
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna*
10
9
8
7
6.5

Completo, ampio e articolato
Completo e preciso
Puntuale
Sostanzialmente adeguato

Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
10
9
8
7
6.5

Profonda e sicura
Sicura
Completa
Completa pur con qualche squilibrio

Sufficiente

6

Schematica

6

Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

5

Carente

5

Superficiale e schematica ma
sostanzialmente corretta
Incompleta

4

Molto carente

4

Parziale e frammentaria

Valutazione
Eccellente

1-3

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica(se richiesta)
10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto
Più che sufficiente

7
6.5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
insufficiente

4

Del tutto insufficiente

Assente

1-3

Analisi puntuale e sicura di
tutti gli aspetti richiesti
Analisi sicura di tutti gli
aspetti richiesti
Analisi esauriente di tutti gli
aspetti richiesti
Analisi corretta dei più
significativi aspetti richiesti
Analisi essenziale de più
significativi aspetti richiesti o
corretta solo di alcuni
Analisi parziale di alcuni
aspetti
Analisi frammentaria e
lacunosa
Mancanza di ogni forma di
analisi

1-3

Completamente mancante

Interpretazione corretta e articolata
del testo.
10
9

Sempre articolata, profonda e
personale
Equilibrata e rispettosa del significato
del testo

8

Corretta ed adeguatamente motivata

7
6.5

Generalmente corretta e motivata in
modo lineare

6

Colto il significato essenziale del testo

5

Incertezze nell’individuazione del
significato essenziale del testo

4

Numerosi fraintendimenti

1-3

Non colto assolutamente il significato
del testo

VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA
Totale parte generale +Totale Parte Specifica Tip.A = Totale in centesimi/10

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA B
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni nel testo proposto
10
9
8

Precisa e puntuale
Precisa
Corretta e sostanzialmente
adeguata

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionato adoperando connettivi
pertinenti
10 Rigorosa ed efficace
9 Rigorosa
Presente e appropriata
8
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Discreto
Più che sufficiente

7
6.5

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente
insufficiente

4

Del tutto insufficiente

1-3

Corretta pur con qualche
inadeguatezza
Globalmente non scorretta,
con qualche mancanza
Imprecisa e con qualche
inadeguatezza
Con evidenti mancanze ed
errori

7
6.5

Del tutto inadeguata

1-3

Valutazione
Eccellente

10

Ottimo

9

Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente

8
7
6.5
6

6
5
4

Generalmente presente
Generalmente presente pur con
qualche inadeguatezza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
Struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione
Puntuali, efficaci e autonomi
Sicuri e precisi
Adeguati e complessivamente precisi
Complessivamente adeguati pur con qualche carenza

Essenziali, generici
Incompleti e superficiali
Gravemente insufficiente
4 Lacunosi e frammentari
Del tutto insufficiente
1-3 Assenti o gravemente lacunosi
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA
Totale parte generale +Totale Parte Specifica B:3x4 =Totale in centesimi/10
Insufficiente

5

PARTE SPECIFICA TIPOLOGIA C
Indicatori specifici per la Tipologia C
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente
insufficiente
Del tutto insufficiente

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale
paragrafazione
10
Ampie e esaurienti
9
Complete e equilibrate
8
Complete
7
Complete pur con qualche
6.5
squilibrio
6
Superficiali e/o schematiche
5
Incomplete
Incomplete e parzialmente
4
fuori traccia
Totalmente fuori traccia e/o
1-3
mancanti

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione
10
9
8
7
6.5
6
5

Ordinata e rigorosa, lineare
Organica e ordinata
Lineare

4

Frammentaria e confusa

1-3

Gravemente mancante di
organizzazione

Sostanzialmente lineare
Schematica
frammentaria

Valutazione

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

Eccellente

10

Ottimo

9

Buono

8

Ampie ed efficaci
Sicure e precise
Adeguate e complessivamente precise
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Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente

7
6.5
6

Complessivamente adeguate pur con qualche carenza

Essenziali e generiche
Insufficiente
5
incomplete e superficiali
Gravemente insufficiente
4
Lacunose e frammentarie
Del tutto insufficiente
1-3
Assenti o gravemente lacunose
VOTO COMPLESSIVO DELLA PROVA
Totale parte generale +Totale Parte Specifica C :3x4 =Totale in centesimi/10
Verona, 10 novembre 2019

La/Il Docente:

