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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 3
SEZIONE: AL
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: ROSSIN MARIA ELISABETTA
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: LINGUAGGI
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
 saper contestualizzare un testo,
operando opportuni collegamenti con
altri testi o altri momenti letterari già
conosciuti.
 saper sintetizzare e riferire con
sicurezza contenuti e idee presenti
anche in opere non letterarie
 saper riferire con chiarezza, in
maniera completa e con adeguata
proprietà di linguaggio i contenuti
studiati nel corso dell’anno
 saper formulare un giudizio personale
motivato
 saper leggere il testo originale
riconoscendone il genere letterario,
spiegandone il significato,
commentandolo sia nei suoi contenuti
che nel suo livello stilistico ed
espressivo
 saper mettere in relazione testi e
concetti appresi con altre espressioni
artistiche

ABILITA’/CAPACITA’
 Saper organizzare l’esposizione 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 e sapendo padroneggiare
anche il registro formale e i linguaggi
specifici;
 Saper procedere ad un’analisi precisa delle
strutture linguistiche, nella consapevolezza
della lingua come sistema, come codice in
evoluzione storica e culturale;
 Saper riconoscere e analizzare un testo
letterario, individuando i codici formali che lo
determinano e lo collocano in un preciso
contesto storico-culturale, il genere letterario
di riferimento, gli elementi di novità,
trasformazione e originalità, tematica e
stilistica, promossi dai singoli autori;
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 sapere produrre in lingua appropriata
e corretta i testi delle varie forme di
scrittura previste dall’Esame di Stato

CONOSCENZE
MODULO
Introduzione al
Medioevo

La letteratura cortese

La scuola siciliana

La scuola toscana di
transizione

Lo Stilnovismo

Dante Alighieri

ARGOMENTI/TEMI
Quadro storico, sociale, culturale, religioso
Coordinate culturali e letterarie.
La poesia trobadorica (I principali Autori;
lettura, analisi, commento di un congruo
numero di testi)
La chanson de geste (con lettura)
Il poema / romanzo caballeresco (con lettura)
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
Confronti con la tradizione precedente. I
principali interpreti; lettura, analisi, commento
di un congruo numero di testi
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
Confronti con la tradizione precedente. I
principali interpreti; lettura, analisi, commento
di un congruo numero di testi
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
Confronti con la tradizione precedente. I
principali interpreti; lettura, analisi, commento
di un congruo numero di testi
Vita, progetto letterario, forme e stile.
Lettura, analisi, commento di un congruo
numero di testi delle opere principali
Almeno 6 canti dell’Inferno

Divina Commedia

Boccaccio

Petrarca

L’età umanistica
Il Rinascimento

TEMPI
Settembre

OttobreNovembre

Novembre
/Dicembre
Novembre
/Dicembre
Novembre
/Dicembre
Dicembre/
Gennaio
A partire da
Gennaio

La società mercantile e i suoi valori.
Vita, pensiero, opere. Lettura, analisi,
commento di almeno 3 novelle del Decameron
Vita, progetto letterario, forme e stile.
Lettura, analisi, commento di un congruo
numero di testi delle opere principali
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
La figura e il ruolo dell’intellettuale. I principali
interpreti
Quadro di riferimento e caratteristiche fondanti.
Confronti con la tradizione precedente. Boiardo

Febbraio

Febbraio/
Marzo
Marzo/
Aprile
Aprile/
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Laboratorio di scrittura

ed Ariosto. Lettura, analisi, commento di un
congruo numero di testi dai romanzi
cavallereschi e, per Ariosto, dalle Satire
Analisi del testo poetico e in prosa (tip.A)
Tema argomentativo – documentato (tip. B)
Tema di attualità (tip. C)

Giugno

Da Settembre a
Giugno

N.B. Si cercherà di rispettare tale programmazione, tenendo conto di variabili che possono
intervenire in itinere, quali ad esempio conferenze, incontri di formazione, ASL, scambi con
l’estero, ecc., che potranno influire sul tempo a disposizione. Ci si riserva di scegliere i testi e
lasciare spazio ad approfondimenti od operare tagli nel caso sopraggiungano nuove esigenze
didattiche e di recupero. In ogni caso, per il programma ufficiale si rimanda al programma
svolto ed alla relazione finale redatti alla fine dell’anno dalla docente e pubblicati sul sito della
scuola.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Italiano-Inglese: lettura critica del romanzo di Ray Bradbury, Fahrenheit 451, anche in
previsione della visione dello spettacolo teatrale “Decameron 451” che riflette sulla
responsabilità della trasmissione della memoria e dei testi intrecciando le trame ed i destini del
Decameron di Boccaccio e del romanzo di fantascienza.

4. METODOLOGIE
Dopo aver illustrato le linee essenziali dei contesti storici, politici e culturali delle varie epoche
letterarie, si presentano le opere più significative degli Autori considerati paradigmatici per
l’individuazione del canone e, quindi, per il ruolo da essi svolto nell’ambito della letteratura
italiana ed europea; viene proposta in classe una scelta antologica di dette opere e, mediante
lezioni frontali durante le quali gli studenti sono invitati a prendere appunti con adeguata
precisione, si procede alla lettura, alla parafrasi e all’analisi stilistica e contenutistica dei vari
testi. Si ritiene inoltre fondamentale che gli studenti, opportunamente guidati dalla docente,
riescano ad interpretare le pagine degli autori in modo tale da individuare gli elementi
costitutivi delle correnti letterarie, sapendone offrire una spiegazione ed una giustificazione in
relazione al periodo storico in cui esse sono nate e si sono sviluppate. Le pagine di letteratura,
infatti, rappresentano la viva testimonianza del percorso compiuto dalla società attraverso i
secoli, ed è quindi fondamentale non soffermarsi unicamente sugli aspetti meramente tecnici
della disciplina - peraltro importanti- ma saper dedurre i progressi -ed anche i regressi- del
pensiero umano leggendo le opere, in prosa ed in poesia. Gli studenti verranno sempre
coinvolti e stimolati durante lo svolgimento delle lezioni.
Anche le verifiche orali risultano utili per chiarire, ribadire, approfondire eventuali contenuti.
Le verifiche scritte, nelle diverse modalità, sono volte non solo a stabilire il livello di
apprendimento dei contenuti proposti, ma anche la capacità di gestione degli stessi contenuti.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
- Alessandra Terrile Paola Biglia Cristina Terrile, Una grande esperienza di sé, Vol.1 –
Dalle Origini al Trecento, Paravia
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-

Alessandra Terrile Paola Biglia Cristina Terrile, Una grande esperienza di sé, Vol. 2 – Il
Quattrocento e il Cinquecento, Paravia
DANTE: Divina Commedia, Inferno (varie edizioni integrali)
Materiali on-line e fotocopie, dispense, testi, apparati iconografici forniti dal docente

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM, Aula

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
PROVE SCRITTE: il tema argomentativo e
di attualità; analisi del testo poetico e in
prosa
PROVE ORALI: oltre alle interrogazioni
standard, verifiche scritte

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Ripasso e recupero curriculare

Lettura di un romanzo integrale o di saggi
critici; ricerche su tematiche interdisciplinari
e confronto tra testi

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

-

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

(Cfr. PTOF Lingua e letteratura italiana)

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
In questa sede viene allegata la griglia per lo scritto corrispondente alle tipologie dell’Esame di
Stato previste fino all’a.s. 2017/2018.
Considerato che le dette tipologie sono cambiate con la circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018, il
Coordinamento di Materia procederà alla stesura di una nuova griglia per lo scritto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO
A
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Grav. insuff.
Del tutto insuff.

10
9
8
7
6
5
4
1-3

CONOSCENZE
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
Corretto con qualche inadeguatezza
carenza
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
ABILITA’

B
Valutazione

Eccellente

Studente……………………………

10

Tip. A:
“C” comprensione del testo
dato; “R” risposta alle
consegne
C: profonda
R. ampia
C: sicura e
R. esauriente
C e R: complete

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
Aderisce alla tipologia usando
con ampiezza il dossier
Aderisce alla tipologia con uso
sostanzialmente corretto del
dossier
Aderisce superficialmente alla
tipologia usando pur
schematicamente il dossier
Aderisce parzialmente alla
tipologia usando in modo non
corretto il dossier

Tip. C e D: aderenza alla
traccia;
Tip. B pertinenza
all’argomento del dossier
Ampia ed esauriente

Ottimo

9

Buono

8

Discreto

7

C e R: complete pur con
qualche squilibrio

Sufficiente

6

C e R: superficiali e
schematiche ma sostanzialmente
corrette

Insufficiente

5

C e R: incomplete

Grav. insuff.

4

C: molto parziale
R. molto frammentaria

Soddisfa una sola condizione

Incompleta e parzialmente fuori
traccia

C e R: del tutto mancanti

Non aderisce alla tipologia e
non utilizza il dossier

Totalmente fuori traccia

Del tutto insuff.
C
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Grav. insuff.
Del tutto insuff.
D

1-3

10
9
8
7
6
5
4
1-3

ABILITA’
Coerenza logica ed organizzazione del contenuto
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

Completa ed equilibrata
Completa
Completa pur con qualche
squilibrio
Superficiale e/o schematica

Incompleta

Proprietà linguistica ed espositiva
Sicura ed efficace
Sempre presente e sicura
Sempre presente
Presente nonostante qualche imprecisione
Corretta pur con qualche errore
Mancante in più punti
Scorretta e sconnessa
Totalmente compromessa da gravi e diffusi
errori

COMPETENZE
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Valutazione

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Collegamenti
Sempre corretti, efficaci e
personali
Sempre corretti e pertinenti

Buono

8

Puntuale

Corretti

Discreto

7

Presente ma non completo

Sufficiente

6

Schematico ed essenziale

Generalmente corretti
Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti
Imprecisi
Inadeguati o inesistenti
Assenti

Eccellente

Insufficiente
Grav. insuff.
Del tutto insuff.

Approfondimento
10

5
4
1-3

Articolato, ricco, personale

Frammentario e limitato
Scarso
Assente

Creatività e originalità
Originali ed autonomi
Numerosi ed efficaci
Sensibilità per l’argomento e
capacità di rielaborazione
Diffusi spunti di rielab. personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale
Presenti ma non adeguati
Inadeguati e/o non pertinenti
Del tutto assenti

TOTALE PUNTEGGIO (A…..+B…..+C…..+D…..) :4=……

Studente…………………………………..

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE
A

CONOSCENZE
Valutazione

Eccellente

Quantità
10

Qualità

Ampie ed esaurienti

Precise ed efficaci

Preciso appropriato alla tipologia
ed efficace
Preciso e appropriato

Ottimo

9

Complete

Precise e sicure

Buono

8

Adeguate

Precise

Discreto

7

Complessivamente adeguate, pur
con qualche carenza

Complessivamente precise

Sufficiente

6

Limitate ma essenziali

Generiche e poco approfondite

Insufficiente

5

Incomplete

Superficiali

Grav. insuff.

4

Molto incomplete

Del tutto insuff.

1-3

Assenti

B
Valutazione
Eccellente

Risposta alle richieste
10

Lessico specifico

Molto superficiali e poco
adeguate
Del tutto superficiali ed
inadeguate

ABILITA’
Coerenza logica ed
organizzazione dei contenuti

Preciso e sostanzialmente
adeguato
Corretto pur con qualche
inadeguatezza
Limitato nelle scelte ma
globalmente non scorretto
Impreciso e trascurato
Limitato e inadeguato
Molto limitato e del tutto
inadeguato

Proprietà linguistica
ed espositiva

Completa ed organica

Sempre presente e rigorosa

Sempre presente e sicura

Ottimo

9

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Buono

8

Completa

Presente

Presente
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Discreto

7

Completa pur con qualche
squilibrio

Sufficiente

6

Superficiale e schematica

Insufficiente

5

Grav. insuff.

4

Del tutto insuff.

1-3

Generalmente presente e talora
schematica
Presente pur con qualche
incongruenza

Presente nonostante qualche
imprecisione

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

C

Presente pur con qualche errore

COMPETENZE
Valutazione

Eccellente

Approfondimento
10

Collegamenti

Capacità di rielaborazione
autonoma

Puntuale articolato e autonomo

Sempre corretti, efficaci e
personali

Sicura ed efficace
Sicura

Ottimo

9

Puntuale e articolato

Sempre corretti e pertinenti

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

Numerosi spunti di rielaborazione
personale
Alcuni spunti di rielaborazione
personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Insufficiente

5

Frammentario e limitato

Imprecisi

Poco adeguata

Grav. insuff.

4

Scarso

Molto approssimativi e poco
attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

Del tutto insuff.

Verona,

1-3

1/11/2018

La Docente: Maria Elisabetta Rossin

