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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Pas
CLASSE: 1 A WEB
SEZIONE: A
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Chiecchi Francesca
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Essere in grado di individuare lo specifico
di un testo letterario e del sistema
comunicativo letterario

ABILITA’/CAPACITA’
Saper organizzare l’esposizione orale in
situazioni comunicative diverse con
terminologia specifica e appropriata,
secondo corretti criteri di pertinenza,
coerenza e consequenzialità

Essere in grado di cogliere lo spessore
storico e culturale della lingua italiana, nel
confronto con le lingue classiche e
moderne

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

Essere in grado di interpretare i testi
attraverso l’analisi del messaggio,
dell’ideologia e dei temi in essi operanti,
nella consapevolezza della fondamentale
polisemia che li rende oggetto di molteplici
interpretazioni e di continue riproposte nel

Saper procedere ad un’analisi precisa
delle strutture linguistiche, nella
consapevolezza della lingua come
sistema, come codice in evoluzione storica
e culturale
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tempo
Essere in grado di stabilire le necessarie
correlazioni tra i contesti socioculturali e le
particolari determinazioni di un testo
letterario, sapendolo collocare in un quadro
di confronti e relazioni riguardanti altre
opere dello stesso autore o di altri autori
coevi o di epoche diverse, altre espressioni
artistiche e culturali
Essere in grado di leggere autonomamente
diversi tipi di testi in relazione ai propri
interessi e/o scopi di studio, inquadrandoli
correttamente nel contesto culturale e
stilistico di appartenenza
Essere in grado di istituire possibili raffronti,
sul piano dei differenti codici ed in una
prospettiva storica, con altri sistemi
comunicativi, non verbali e multimediali
Essere in grado di valorizzare la
dimensione emotiva e affettiva nel dialogo
con l’opera, trasformandola in opportunità
di conoscenza di sé e
orientamento/arricchimento critico;
Essere in grado di produrre forme di
studio/ricerca, approfondimento e
interpretazione del testo letterario che
presentino alcuni tratti di creatività ed
originalità nell’impostazione.

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
Saper effettuare ricerche lessicali,
etimologiche, bibliografiche sia pure
limitate per ampiezza ma precise.

CONOSCENZE
MODULO
1. Modulo di
raccordo
(con il programma di
letteratura svolto nel
secondo anno del
primo biennio)

2. La nascita della
poesia in volgare
italiano

ARGOMENTI/TEMI
 I centri della cultura medievale
 Il passaggio dal latino alle lingue romanze
 La nascita della letteratura romanza in
Francia (le Chanson de geste e i romanzi
cortesi-cavallereschi; la lirica provenzale)
 La Scuola Siciliana
 La poesia religiosa dell’Italia centrale (San
Francesco e Jacopone da Todi)

TEMPI

Settembre

Ottobre
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3. Dante Alighieri

4. Verso
l’Umanesimo

5. Umanesimo e
Rinascimento

6. Tipologie A e C

7. La (nuova)
Tipologia B

 I rimatori siculo-toscani (Guittone d’Arezzo)
 La poesia dello Stilnovo
 Guido Guinizzelli
 Guido Cavalcanti
3a. Dante stilnovista
 Introduzione a Dante
 La Vita Nova
3b. Dante e la questione della lingua
 Convivio. La difesa del volgare
 De vulgari eloquentia. L’identità del
volgare italiano. La proposta del volgare
illustre.
3c. La Divina commedia
 L’Epistola a Cangrande della Scala (XIII)
 Lettura e commento di canti scelti (almeno
8) dall’Inferno.
 La figura di San Francesco: lettura del
canto XI del Paradiso
 Visione del film “Il sogno di Francesco”
 Quadro storico del Trecento; la crisi della
Scolastica e la riflessione politica; il nuovo
rapporto con i classici
 Francesco Petrarca, con particolare
concentrazione sulla lirica del Canzoniere
 Giovanni Boccaccio, con particolare
attenzione alle novelle del Decameron
 Quadro storico e culturale del
Quattrocento e del primo Cinquecento
 Figure e temi esemplari: Angelo Poliziano;
Pietro Bembo e la questione della lingua
 La trattatistica politica:
 Niccolò Machiavelli
 Francesco Guicciardini
 La LETTERATURA CAVALLERESCA del
primo Quattrocento:
 Il Morgante di Luigi Pulci
 La tradizione cavalleresca a
Ferrara: l’Orlando innamorato di
Matteo Maria Boiardo
Correzione condivisa di analisi testuali e testi
argomentativi assegnati per casa con cadenza
periodica (ogni 15 giorni circa)
 Impostazione della nuova Tipologia B
(secondo le indicazioni della Circolare
Ministeriale del 04/10/2018 e successive
precisazioni).
 Progetto quotidiano in classe (valido
anche come AS-L): lettura settimanale di
alcuni testi argomentativi (per lo più
editoriali) tratti dai giornali
 Analisi della struttura argomentativa di

Novembre /
Gennaio

Gennaio / Marzo

Aprile/Giugno

Tutto l’anno

Tutto l’anno
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8. Un passo nel
Novecento: Italo
Calvino





alcuni editoriali scelti e produzione di testi
argomentativi su testi dati.
Vita e opere (a cura del docente)
Lettura di alcuni romanzi appartenenti alle
diverse fasi della produzione letteraria
dell’autore.
Commento condiviso in classe alle letture
svolte

Secondo periodo

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

 La figura di San Francesco (Storia dell'arte, Italiano, Religione, Storia):
 La visione di San Francesco secondo Il cantico delle creature
 San Francesco secondo Dante: lettura e commento del canto XI del Paradiso
 Visione del film Il sogno di Francesco (2016)
 Le figure del cavaliere e del mercante
 il cavaliere nel contesto feudale francese dell’XI-XII secolo
 il cavaliere reinterpretato nella ripresa del poema cavalleresco in Italia tra
Quattrocento e Cinquecento
 i mercanti in viaggio: il Milione di Marco Polo
 il mondo dei mercanti nelle novelle del Decameron di Boccaccio

4. METODOLOGIE







Lezione frontale
Lezione partecipata
Esercitazioni guidate in classe
Correzione di elaborati prodotti dagli studenti e delle verifiche
Lavori di gruppo
Resoconto da parte degli studenti di percorsi di ricerca/approfondimento personali o
di gruppo

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati:
BALDI – GIUSSO – RAZETTI – ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, Vol. 1 e 2,
Paravia.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
LIM
Apple TV
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
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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, Office 365) .
 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, Onenote
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 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


uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, delle piattaforme di Office 365
Educational, di Showbie, 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 creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE
Verifiche sommative primo periodo:
 2 prove scritte
 1 prova scritta integrativa per l’orale
 Almeno una prova orale per allievo

Prove scritte
Prove orali

Verifiche sommative secondo periodo
 3 prove scritte
 1 prova scritta integrativa per l’orale
 almeno una prova orale per allievo
Verifiche formative
 prima di ogni prova scritta
sommativa
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere (per il recupero dei
contenuti saranno utili anche le verifiche
orali; per il recupero delle competenze di
scrittura saranno utili gli esercizi proposti e
corretti dall’insegnante)

Attività di approfondimento
Letture aggiuntive
Partecipazione a conferenze o ad attività
promosse dalla scuola attinenti con la
proposta didattica.
Attività per a valorizzazione delle
eccellenze
Relazione degli studenti su letture
personali di approfondimento;
partecipazione ad attività extrascolastiche
promosse dalla scuola e non; relazione in
classe sulle medesime.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La griglia di valutazione della prova scritta di italiano è in fase di elaborazione, viste le
nuove tipologie della prima prova dell’Esame di Stato; sarà, quindi, pubblicata dopo
l’approvazione del Dipartimento.
Si allega qui di seguito, invece, la griglia per le prove orali.

PROVA 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

Lessico specifico

Risposta alle richieste

Molto superficiali e poco
adeguate
Del tutto superficiali ed
inadeguate

ABILITA’
Coerenza logica ed

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
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organizzazione dei contenuti
Eccellente

10

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

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

Grav. insuff.

4

Molto incompleta

Struttura frammentaria e scarsità
di connessioni logiche

Molto incerta e approssimativa

Del tutto mancante

Assente

Del tutto inadeguata o assente

Del tutto insuff.

1-3

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.

1-3

Verona, 07/11/2018

La Docente
Francesca Chiecchi

