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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: COMUNICAZIONE
CLASSE: IV
SEZIONE: I
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: MICHELE LACALAMITA
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUISTICO-LETTERARIO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1.essere in grado di affrontare
diverse situazioni comunicative
scambiando informazioni e idee,
individuando il punto di vista altrui
ed esprimendo il proprio
2.essere in grado di riconoscere le
strutture morfo-sintattiche della
lingua italiana
3. essere in grado di pianificare il
lavoro di produzione scritta
(raccolta dati, progettazione della
struttura, stesura e revisione)
4. essere in grado di costruire un
approccio autonomo a testi letterari
e non, appartenenti a diverse
tipologie
5. essere in grado di cogliere la
rete di relazioni e di istituire
confronti tra tematiche, testi ed
autori studiati e, per brevi percorsi,
tra l’opera letteraria e il generale

ABILITA’/CAPACITA’
1. saper esprimere un argomento, esporre un testo
o un’esperienza con correttezza, precisione e
consequenzialità applicando le conoscenze degli
elementi della comunicazione, anche in situazioni
concrete
2.saper produrre un testo secondo criteri di
coesione morfologica, sintattica e lessicale
3. saper produrre un testo rispettoso dei criteri
di coesione e coerenza logico argomentativa

4. saper condurre l'analisi di un testo sotto il
profilo concettuale e formale

5. saper leggere, analizzare e produrre testi
appartenenti a diverse tipologie
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contesto storico e culturale in cui
essa si situa
6. essere in grado di usare in
modo autonomo gli strumenti
peculiari della disciplina (dizionari,
lessici…)

6. saper effettuare semplici ricerche lessicali o
etimologiche attraverso dizionari e altri
strumenti
CONOSCENZE

MODULO
Educazione
linguistica

ARGOMENTI/TEMI
La fonetica e l’ortografia.

ottobre
La morfologia: il verbo; i pronomi e gli
aggettivi pronominali.

Scrittura

La sintassi della frase semplice: soggetto e
predicato;
attributo;
apposizioni;
complementi.
La sintassi del periodo: il periodo; le
proposizioni subordinate.
Narrativa: struttura narrativa; personaggi;
autore e narratore; spazio; tempo; stile.
Lettura ed analisi di un congruo numero di
brani tratti dall’antologia in adozione
(narrazione
realistica;
narrazione
sentimentale;
narrazione
fantastica;
narrazione simbolica).
Epica: introduzione al mito e al genere epico
(brani da Esiodo, “Teogonia” e “Opere e
giorni”). Epica omerica: “Iliade” e “Odissea”.
Epica latina: Virgilio, “Eneide” (lettura ed
analisi di un congruo numero di brani tratti
dall’antologia in adozione).
Il riassunto; il testo descrittivo; il testo
espositivo-informativo.

Lettura

Lettura integrale di testi consigliati dal
docente.

Educazione
letteraria

TEMPI
Settembre-

Ottobredicembre
Gennaio-marzo
Aprile-giugno

Settembregiugno

Settembregiugno

Settembregiugno
Settembregiugno

2. METODOLOGIE
Lezioni frontali; lezioni dialogate; lezioni in modalità laboratoriale; lavori di gruppo.
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3. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: L. Serianni; V. Della Valle; G. Patota, “Il bello dell’italiano”, Edizioni
Scolastiche Bruno Mondadori 2015; M. Fontana, L. Forte, M. T. Talice, “Una vita da
lettori – Narrativa”, Zanichelli 2018; M. Fontana, L. Forte, M. T. Talice, “Una vita da
lettori – Epica”, Zanichelli 2018.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lavagna; schemi; mappe; fotocopie; LIM;
DVD; aula scolastica.
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
SCANSIONE TEMPORALE
Prove scritte (riassunto; testo descrittivo;
testo espositivo-informativo); test validi per
l’orale (risposte a scelta multipla o a
Minimo due scritti e minimo due orali per
completamento; prove strutturate o
periodo valutativo.
semistrutturate); prove orali (interrogazioni;
esposizioni).
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere; studio individuale.

Realizzazione ed esposizione di ricerche.

5.GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ITALIANO ORALE BIENNIO - Griglia di valutazione
A-Conoscenze
Valutazione
Eccellente

Quantità
10

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Insufficiente
Gravemente

5

Qualità

Lessico specifico

Preciso appropriato alla
tipologia ed efficace
Complete
Precise e sicure
Preciso e appropriato
Preciso e sostanzialmente
Adeguate
Precise
adeguato
Complessivamente adeguate,
Corretto pur con qualche
Complessivamente precise
pur con qualche carenza
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
Limitate ma essenziali
Generiche e poco approfondite
globalmente non scorretto
Incomplete
Superficiali
Impreciso e trascurato
Molto incomplete
Molto superficiali e poco
Limitato e inadeguato
Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci
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Insufficiente
Del tutto insufficiente

4
1 -3

adeguate
Assenti

Del tutto superficiali e non
adeguate

Molto limitato e del tutto
inadeguato

B-Abilità
Valutazione
Eccellente

Aderenza alle richieste
10

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Proprietà linguistica
ed espositiva

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura

Presente

Presente

Buono

8

Discreto

7

Completa
Completa pur con qualche
squilibrio

Sufficiente

6

Generalmente presente
Generalmente presente e
talora schematica
Presente pur con qualche
incongruenza
Numerose incongruenze
Struttura frammentaria e
scarsità di connessioni logiche
Assente

Sempre presente
Presente nonostante qualche
imprecisione
Presente pur con qualche
errore
Incerta
Molto incerta e
approssimativa
Del tutto inadeguata o assente

Insufficiente
5
Gravemente
Insufficiente
4
Del tutto insufficiente 1 -3

Superficiale e schematica
Incompleta
Molto incompleta
Del tutto mancante

C- Competenze
Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

10

Puntuale articolato e
autonomo

Sempre corretti e pertinenti

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sicuri e corretti

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Generalmente presente anche
se non completo

Generalmente corretti

Sufficiente

6

Schematico ed essenziale

Insufficiente

5

Eccellente

Gravemente
Insufficiente
Del tutto insufficiente

4
1 -3

Scarso
Molto limitato e non
appropriato
Assente

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti
Imprecisi

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
Presenti ma poco adeguati

Molto approssimativi e poco
attinenti

Limitati e non adeguati

Inadeguati o inesistenti

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

Contenuti
ampi, precisi, efficaci
sicuri e precisi
adeguati e corretti
complessivamente adeguati, pur con qualche carenza
essenziali e poco approfonditi
incompleti e superficiali
non adeguati e lacunosi
assenti o gravemente lacunosi

Italiano scritto biennio

B 1 - Abilità
Valutazione
Eccellente

10

Pertinenza alla traccia

Adesione alla tipologia

ampia, completa ed esauriente

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

Ottimo

9

completa ed equilibrata

Buono

8

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
Eccellente

10

Ottimo
Buono
Discreto

9
8
7

Sufficiente

6

Insufficiente

5

Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente

1-3

Proprietà linguistica ed espositiva 1

Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

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

sempre presenti, rigorose ed efficaci

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

presenti e funzionali
generalmente presenti
generalmente presenti e talora
schematiche
presenti pur con qualche
incongruenza
numerose incongruenze
struttura frammentaria e scarsità di
connessioni logiche
struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche

C - Competenze
1

Coesione/sintassi; proprietà e varietà lessicale; morfologia/ ortografia; punteggiatura.
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Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6
Insufficiente
5
Gravemente insufficiente 4
Del tutto insufficiente 1-3

Contributi personali
originali ed autonomi
ampi, pertinenti e rilevanti
sicuri e pertinenti
generalmente presenti ed adeguati
schematici ed essenziali
pochi spunti personali e/o poco pertinenti
inadeguati e/o non pertinenti
completamente assenti

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

Verona, 02/11/2018

Il Docente:
Prof. Michele Lacalamita

