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DISCIPLINA:
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DOCENTE:

CLAUDIO BASCHERA

QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
(omissis)

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:

LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE :

ABILITÀ / CAPACITÀ :

Saper organizzare l’esposizione scritta ed orale
in situazioni comunicative diverse con
terminologia specifica e appropriata, secondo
corretti criteri di pertinenza, coerenza e
consequenzialità.

Saper produrre testi scritti di diverse tipologie e
rispondenti a differenti funzioni, disponendo di
adeguate tecniche compositive.

CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

PROSA

MACHIAVELLI

Il Principe; la Mandragola

settembre /
ottobre

EPICA
CAVALLERESCA

TASSO

La Gerusalemme liberata

ottobre

TEATRO NEL 500

L’evoluzione del teatro nel ‘500 e le unità pseudoaristoteliche.

1

ottobre

SEICENTO





L’età barocca (cenni).
Teatro e letteratura europea del Seicento (cenni).
L’Arcadia

novembre /
dicembre
dicembre /
gennaio

Illuminismo: caratteri generali;
Illuminismo italiano (Milano e la rivista “Il caffè”)
SETTECENTO

Il teatro nel ‘700



GOLDONI

gennaio



ALFIERI

febbraio
febbraio

PARINI e Il Giorno

OTTOCENTO

Divina Commedia:
Purgatorio

Produzione scritta
Il Quotidiano in
classe

Il Romanticismo
europeo (cenni)
e italiano

febbraio /
marzo




FOSCOLO
il Neoclassicismo



LEOPARDI

aprile /
maggio



MANZONI

maggio /
giugno

Introduzione alla lettura del “Purgatorio”.
Lettura e commento (integrale o parziale) dei seguenti canti:


I, II, III, VI, IX, XI, XXI, XXII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII.




La tipologia “B” : Il saggio breve.
La tipologia “C” e “D”.



Lettura individuale (in classe e/o domestica) di un quotidiano
nazionale e locale, una volta alla settimana.

settembre /
maggio
settembre /
maggio
ottobre /
giugno

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

MATERIE
COINVOLTE

TEMI TRATTATI

TEMPI

PRODOTTO/I
FINALI

Il “Principe” di
Machiavelli

Italiano /
Filosofia

La figura dell’ottimo
principe

ottobre

Nessuno

La “Poetica” di
Aristotele

Italiano /
Greco /
Filosofia

Il fraintendimento
delle unità
aristoteliche

ottobre

Nessuno

L’Illuminismo

Italiano /
Filosofia

Caratteristiche
generali del
movimento
filosofico

gennaio /
febbraio

Nessuno

Cittadinanza
digitale

Tutte le
discipline

gennaio /
febbraio

Nessuno
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4. METODOLOGIE
L’attività didattica del docente si svolge, indicativamente, secondo il seguente schema
operativo:
 prima parte della lezione destinata ai colloqui orali;
 svolgimento dei programmi dei singoli segmenti con riferimento di massima al manuale in
adozione, digressioni esplicative per le nozioni didatticamente più complesse, con l’ausilio di
dispense fotocopiate o multimediali, ed eventuali approfondimenti.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:






RAIMONDI, Leggere come io l’intendo… vol. 2, Umanesimo e Rinascimento, Bruno Mondadori 2009.
RAIMONDI, Leggere come io l’intendo… vol. 3, Dal Barocco al Neoclassicismo, Bruno Mondadori 2009.
RAIMONDI, Leggere come io l’intendo… vol. 4, Il Romanticismo, Bruno Mondadori 2009.
DIVINA COMMEDIA, edizione a scelta, purché corredata di note didattiche.
SINTESI E SCHEMI CONDIVISI ONLINE O FORNITI IN FOTOCOPIA DAL DOCENTE IN CORSO D’ANNO.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim, iPad, Apple Tv, Registro elettronico.
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: Showbie, registro elettronico di classe.


uso del device 1:1, (iPad / computer) e uso della LIM
-



per potenziare l’esposizione del Docente
per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
per utilizzare le App Showbie, Pages, Keynote.
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 la manipolazione delle risorse creata
per avere una correzione individuale immediata (feedback)
per poter documentare ed archiviare
per creare repository di contenuti
per utilizzare la rete internet
per eseguire esercitazioni domestiche e verifiche con valutazione
per prendere appunti
per effettuare ricerche ed approfondimenti online.
per consultare vocabolari di greco multimediali, disponibili online.

uso delle risorse didattiche del registro elettronico, di Showbie 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
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA




SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche formative previste per periodo
didattico:
almeno 2 scritte + almeno 2 orali

Prove scritte valevoli per lo scritto
Prove scritte valevoli per l’orale
Colloqui

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Studio personale

Lettura di saggi critici presenti nel libro di testo
in adozione.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE (elaborate dal Dipartimento di Materia)

SCRITTO
A

CONOSCENZE

Valutazione

Quantità e qualità delle
conoscenze

Lessico specifico

Ampie ed efficaci

Preciso ed appropriato alla tipologia

Sicure e precise

Preciso ed adeguato

Adeguate e complessivamente
precise

Accurato e sostanzialmente adeguato

Complessivamente adeguate pur
con qualche carenza

Corretto con qualche inadeguatezza

Essenziali, generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma globalmente
non scorretto

Incomplete e superficiali

Impreciso e con qualche
inadeguatezza

Lacunose e frammentarie

Impreciso e trascurato

Assenti o gravemente lacunose

Limitato e del tutto inadeguato

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

VOTO CONOSCENZE (A) ____________

B

ABILITÀ

Valutazione

Tip. A:“C”
comprensione del testo
dato; “R” risposta alle
consegne

Eccellente
10

C: profonda
R. ampia

Ottimo
9

C: sicura e
R. esauriente

Tip. B: produzione di
un testo adeguato e
utilizzazione del dossier
Aderisce alla tipologia
usando efficacemente il
dossier
Aderisce alla tipologia
usando pienamente il
dossier
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Tip. C e D: aderenza
alla traccia;
Tip. B pertinenza
all’argomento del
dossier
Ampia ed esauriente

Completa ed equilibrata

Aderisce alla tipologia
usando con ampiezza il
dossier
Aderisce alla tipologia
con uso sostanzialmente
corretto del dossier

Buono
8

C e R: complete

Discreto
7

C e R: complete pur con
qualche squilibrio

Sufficiente
6

C e R: superficiali e
schematiche ma
sostanzialmente corrette

Aderisce
superficialmente alla
tipologia usando pur
schematicamente il
dossier

Superficiale e/o
schematica

Insufficiente
5

C e R: incomplete

Aderisce parzialmente
alla tipologia usando in
modo non corretto il
dossier

Incompleta

Gravemente
insufficiente
4

C: molto parziale
R. molto frammentaria

Soddisfa una sola
condizione

Incompleta e
parzialmente fuori
traccia

Del tutto insufficiente
1-3

C e R: del tutto mancanti

C
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Completa
Completa pur con
qualche squilibrio

Non aderisce alla
tipologia e non utilizza il
Totalmente fuori traccia
dossier
VOTO ABILITÀ (B)____________

ABILITÀ
Coerenza logica ed organizzazione
del contenuto

Proprietà linguistica ed espositiva

Sempre presenti, rigorose ed efficaci

Sicura ed efficace

Sempre presenti e rigorose

Sempre presente e sicura

Presenti ed appropriate

Sempre presente

Generalmente presenti e talora
schematiche
Generalmente presenti pur con
qualche incongruenza

Presente nonostante qualche
imprecisione

Numerose incongruenze

Mancante in più punti

Struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche

Scorretta e sconnessa

Struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche

Corretta pur con qualche errore

Totalmente compromessa da gravi e
diffusi errori
VOTO ABILITÀ (C)____________

D

COMPETENZE

Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Creatività e originalità

Eccellente
10

Articolato, ricco,
personale

Sempre corretti, efficaci
e personali

Originali ed autonomi

Ottimo
9

Puntuale e articolato

Sempre corretti e
pertinenti

Numerosi ed efficaci

Buono
8

Puntuale

Corretti

Sensibilità per
l’argomento e capacità
di rielaborazione

5

Discreto
7

Presente ma non
completo

Generalmente corretti

Sufficiente
6

Schematico ed
essenziale

Non sempre precisi ma
globalmente non
scorretti

Insufficiente
5
Gravemente insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Frammentario e
limitato

Imprecisi

Scarso

Inadeguati o inesistenti

Assente

Assenti

Diffusi spunti di
rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione
personale
Presenti ma non
adeguati
Inadeguati e/o non
pertinenti
Del tutto assenti

VOTO COMPETENZE (D)____________
VOTO = (A+B+C+D)_____________/4

ORALE
A

CONOSCENZE

Valutazione

Quantità

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Qualità

Lessico specifico

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace

Complete

Precise e sicure

Preciso e appropriato

Adeguate

Precise

Preciso e sostanzialmente
adeguato

Complessivamente
adeguate, pur con
qualche carenza

Complessivamente
precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Limitate ma essenziali

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto

Incomplete

Superficiali

Impreciso e trascurato

Molto incomplete

Molto superficiali e poco
adeguate

Limitato e inadeguato

Assenti

Del tutto superficiali ed
inadeguate

Molto limitato e del tutto
inadeguato

VOTO CONOSCENZE (A) ____________
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B
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

ABILITÀ
Risposta alle richieste
Completa ed organica

Coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti
Sempre presente e
rigorosa

Proprietà linguistica
ed espositiva
Sempre presente e sicura

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Completa

Presente

Presente

Completa pur con qualche Generalmente presente e
squilibrio
talora schematica
Presente pur con qualche
Superficiale e schematica
incongruenza

Presente nonostante
qualche imprecisione
Presente pur con qualche
errore

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Molto incompleta

Struttura frammentaria e
scarsità di connessioni
logiche

Molto incerta e
approssimativa

Del tutto mancante

Assente

Del tutto inadeguata o
assente
VOTO ABILITÀ (B) ____________

C

COMPETENZE

Valutazione

Approfondimento

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente
insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Puntuale articolato e
autonomo
Puntuale e articolato
Puntuale
Generalmente presente
anche se non completo
Schematico ed essenziale

Collegamenti

Capacità di
rielaborazione
autonoma

Sempre corretti, efficaci e
Sicura ed efficace
personali
Sempre corretti e
Sicura
pertinenti
Numerosi spunti di
Corretti
rielaborazione personale
Alcuni spunti di
Generalmente corretti
rielaborazione personale
Non sempre precisi ma
Qualche tentativo di
globalmente non scorretti rielaborazione personale

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Scarso

Molto approssimativi e
poco attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

VOTO COMPETENZE (C) ____________
VOTO = (A+B+C)_____________/3

Verona ___ 07/11/2018 ___

Il docente ___ Prof. Claudio Baschera ___
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