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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Linguistico
CLASSE: 1
SEZIONE: Cl
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Gecele Barbara
QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Relativamente alle competenze linguistiche:
✓ essere in grado di affrontare diverse
situazioni comunicative scambiando
informazioni e idee, individuando il
punto di vista altrui ed esprimendo il
proprio;
✓ essere in grado di pianificare il lavoro
di produzione scritta (raccolta dati,
progettazione della struttura, stesura e
revisione);
Relativamente all’educazione letteraria:
✓
✓

saper esprimere, motivandolo, un
proprio punto di vista sul testo;
essere in grado di costruire un
approccio autonomo a testi letterari (e
non), appartenenti a diverse tipologie.

ABILITA’/CAPACITA’
Relativamente alle abilità linguistiche:
✓ nella ricezione: saper individuare nuclei concettuali ed
organizzazione testuale dei discorsi
altrui e saperla schematizzare;
✓ nella produzione orale: saper rispondere alle richieste
in modo pertinente, senza digressioni e genericità;
✓ sapersi esprimere con un lessico corretto, con una
certa
consapevolezza
dell’adeguato
registro
linguistico;
✓ potenziare le abilità espositive, ai fini di saper
organizzare una comunicazione e saper
elaborare messaggi organici e coerenti;
✓ nella scrittura: saper produrre un testo o esporre
un argomento oralmente secondo criteri di
coesione
morfo- sintattica e coerenza logico
argomentativa
✓ saper produrre testi appartenenti a diverse tipologie;
Relativamente all’educazione letteraria
✓

Saper condurre l'analisi di un testo sotto il profilo
concettuale e formale:
saper riconoscere la tipologia testuale e gli aspetti
formali del testo letterario; saper individuare le
principali figure retoriche; saper applicare i
concetti di base per l’analisi testuale; saper
collegare il testo con il genere letterario cui
appartiene; saper riconoscere temi e motivi;
essere in grado di istituire una rete di relazioni e di
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✓

confronti tra tematiche, testi ed autori studiati;
saper collegare il testo epico alla società di
riferimento, quanto a sfondo storico, visione del
mondo, credenze, valori; saper riconoscere le
caratteristiche formali del genere epico.
Saper cogliere le relazioni tra testo, poetica,
contesto storico e culturale.

CONOSCENZE
MODULO
GRAMMATICA
ITALIANA
EPICA

ARGOMENTI/TEMI
Ortografia; morfologia;
semplice.

-

-

-

LETTURA DI
ROMANZI

frase

TEMPI
trimestre/
pentamestre
trimestre/
pentamestre

Elementi di base per l’analisi di un testo
narrativo: sequenze; fabula e intreccio;
schema logico del testo narrativo; durata e
ritmo del racconto; personaggi; funzione
dello spazio; narratore e punto di vista.
Tema, messaggio, contesto.
trimestre/

-

-

LA PRODUZIONE
DEL TESTO

della

Il mito; L’epopea di Gilgamesh; L’epica omerica;
VIRGILIO, Eneide.
-

IL TESTO
NARRATIVO

sintassi

Lettura di brani per far apprendere agli
allievi i suddetti elementi di analisi, per
esercitare le competenze e soprattutto
per educare i ragazzi al piacere della
lettura.
La scelta si concentrerà su brani del ‘900
sia di autori italiani, che stranieri.

pentamestre

Coerenza e coesione;
Esercitazioni di analisi e produzione delle
diverse tipologie testuali (testo descrittivo,
testo narrativo; testo espositivo);
La rielaborazione dei testi letti: la
parafrasi; il riassunto.

Verrà assegnata la lettura di almeno due
romanzi, per educare i ragazzi al piacere
della lettura e come spunto di riflessione e
dibattito.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -
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4. METODOLOGIE
Lezione frontale di tipo tradizionale, intesa alla trasmissione di nozioni ben strutturate nel
contesto di cui si sta parlando.
Lezione dialogata e partecipata, che dia spazio agli interventi degli studenti;
Approccio guidato ai testi da parte dell’insegnante, per favorire l’acquisizione di un corretto
metodo di analisi ed interpretazione di un testo letterario da parte degli studenti.
Per lo sviluppo dell’abilità di scrittura:
lezioni teoriche sulle caratteristiche tecniche e stilistiche delle varie tipologie di
produzione scritta e esercitazioni pratiche da svolgere sia in classe sia a casa;
regolare proposta di esercitazioni scritte sul testo narrativo/epico.
Correzione in classe dei compiti assegnati con individuazione degli errori frequenti e delle
strategie efficaci.

-

-

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:

Sensini, Le forme della lingua, Mondadori;
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio, Loescher.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Materiali on-line, testi, presentazioni in power point, forniti dal docente in formato digitale
LIM o Apple tv o Registro elettronico di classe (condivisione materiali)
Utilizzo di schemi per evidenziate le informazioni principali, quindi le reciproche relazioni
dell’argomento svolto, al fine di favorire l’organizzazione dei contenuti;
Sussidi multimediali.

-

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
- Verifiche orali su temi o settori del
programma.
- Verifiche scritte valide per l’orale: prove
semistrutturate; quesiti a riposta aperta.
- Compiti scritti sulle diverse tipologie
testuali.

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

-

-

Il recupero verrà fatto in itinere,
attraverso la continua ripresa degli
argomenti prima della lezione
nuova, i continui collegamenti
effettuati in fase di spiegazione e di
lettura e analisi dei testi.
Potranno essere assegnati compiti
supplementari.

-

-

-

Almeno due prove scritte per
quadrimestre.
Almeno una prova valida per l’orale
e una prova orale per quadrimestre.

Spunti forniti dall’insegnante circa il
confronto tra tematiche in senso
sincronico o diacronico.
Richiami all’intertestualità tra testi di
autori diversi.
Confronto con altri linguaggi.
Assegnazione di un lavoro di
ricerca.
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si terrà conto di:
- Esposizione corretta dei contenuti pertinenti al quesito proposto in forma logica ed ordinata,
corredata da pertinenti riscontri nei testi.
- Capacità di orientarsi all’interno di una tematica e di inquadrarne i punti fondamentali.
- Capacità di argomentazione e rielaborazione personale.
- Capacità di operare confronti e collegamenti fra i vari brani letti.
- Strutturazione logica, coerenza e chiarezza dell’esposizione.
- Padronanza della lingua italiana e del linguaggio specifico della letteratura.
In sede di valutazione sommativa, si terrà conto della partecipazione costruttiva al dialogo
formativo, della puntualità e precisione evidenziata nel lavoro domestico.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ITALIANO ORALE BIENNIO
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A-Conoscenze
Valutazione

Quantità

Qualità

Lessico specifico

Eccellente

10

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Ottimo

9

Complete

Precise e sicure

Buono

8

Adeguate

Precise

Discreto

7

Complessivamente adeguate, pur
Complessivamente precise
con qualche carenza

Sufficiente

6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco approfondite

Insufficiente
Gravemente

5

Incomplete

Superficiali

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

Molto incomplete

Molto superficiali e poco adeguate

Limitato e inadeguato

Insufficiente

4
Assenti

Del tutto superficiali e non adeguate Molto limitato e del tutto inadeguato

Del tutto insufficiente

1 -3

B-Abilità
Valutazione

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Aderenza alle richieste

Proprietà linguistica
ed espositiva

Eccellente

10

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura

Presente

Presente

Buono

8

Completa

Generalmente presente

Sempre presente

Discreto

7

Completa pur con qualche
squilibrio

Presente nonostante qualche
imprecisione

Sufficiente

6

Superficiale e schematica

Generalmente presente e talora
schematica
Presente pur con qualche
incongruenza

Insufficiente

5

Incompleta

Numerose incongruenze

Incerta

Molto incompleta

Struttura frammentaria e scarsità di
Molto incerta e approssimativa
connessioni logiche

Del tutto mancante

Assente

Gravemente
Insufficiente

4

Del tutto insufficiente 1 -3

Presente pur con qualche errore

Del tutto inadeguata o assente

C- Competenze
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Eccellente

10

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti e pertinenti

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sicuri e corretti

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Generalmente presente anche
Generalmente corretti
se non completo
Non sempre precisi ma
Schematico ed essenziale
globalmente non scorretti
Scarso
Imprecisi

Presenti ma poco adeguati

Gravemente
Molto limitato e non appropriato
Insufficiente
Del tutto insufficiente

Elementi di originalità
nell’elaborazione e/o
esposizione
Sensibilità per l'argomento e
capacità di rielaborazione
autonoma
Diversi ed efficaci spunti di
rielaborazione personale
Numerosi spunti di
rielaborazione personale
Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Molto approssimativi e poco
attinenti

Limitati e non adeguati

4
1 -3

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assenti
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ITALIANO SCRITTO BIENNIO
A - Conoscenze
Valutazione
Eccellente

10

Contenuti
ampi, precisi, efficaci

Ottimo

9

sicuri e precisi

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

adeguati e corretti
complessivamente adeguati, pur con qualche carenza
essenziali e poco approfonditi
incompleti e superficiali
non adeguati e lacunosi
assenti o gravemente lacunosi

B 1 - Abilità
Valutazione
Eccellente

10

Pertinenza alla traccia
ampia, completa ed esauriente

Ottimo
Buono

9
8

completa ed equilibrata
completa

Discreto

7

completa pur con qualche squilibrio

Sufficiente

6

superficiale e/o schematica

Insufficiente

5

incompleta

Gravemente insufficiente 4

incompleta e parzialmente fuori traccia

Del tutto insufficiente

assente e totalmente fuori traccia

1-3

B 2 - Abilità
Valutazione

Proprietà linguistica ed espositiva (1)

Eccellente

10

Ottimo
Buono
Discreto

9
8
7

Sufficiente
Insufficiente

6
5

Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente

Adesione alla tipologia
aderisce in modo sicuro, ampio ed
efficace
aderisce in modo completo e puntuale
aderisce in modo completo alla
tipologia
aderisce in modo adeguato alla
tipologia
aderisce in modo superficiale e
schematico alla tipologia
aderisce in modo incompleto alla
tipologia
aderisce solo parzialmente alla
tipologia
non aderisce alla tipologia

1-3

Coerenza logica ed organizzazione
dei contenuti
esposizione scorrevole, coesa ed efficace sempre presenti, rigorose ed efficaci
con ampia proprietà lessicale
esposizione puntuale, chiara e corretta
presenti e funzionali
esposizione chiara e corretta
generalmente presenti
esposizione complessivamente chiara e
generalmente presenti e talora
corretta
schematiche
esposizione sufficientemente corretta
presenti pur con qualche incongruenza
esposizione con diversi errori che rendono numerose incongruenze
difficile la comprensione
esposizione caratterizzata da gravi e
struttura frammentaria e scarsità di
numerose scorrettezze di vario tipo
connessioni logiche
esposizione totalmente compromessa da struttura gravemente frammentaria e
gravi e diffusi errori di vario tipo
priva di connessioni logiche

C - Competenze
Valutazione
Contributi personali
Eccellente
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."
(1) Coesione/sintassi; proprietà e varietà lessicale; morfologia/ortografia; punteggiatura.
Verona, 31 ottobre 2018

La Docente: Barbara Gecele

