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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: COMUNICAZIONI
CLASSE: 1 WEB
SEZIONE: i
DISCIPLINA: Italiano
DOCENTE: Alessandro Conti
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

4

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
Vedi registro
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: dei linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario
tipo

Utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico

ABILITA’/CAPACITA’
Comprendere il messaggio contenuto in un testo
orale • Cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti di un testo orale • Esporre in modo
chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi
ascoltati • Riconoscere differenti registri
comunicativi di un testo orale • Affrontare
molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee per esprimere anche il proprio
punto di vista • Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali ed informali
Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei
testi • Applicare strategie diverse di lettura •
Individuare natura, funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo • Cogliere i
caratteri specifici di un testo letterario
Riconoscere e apprezzare le opere d’arte • Conoscere e
rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal
proprio territorio
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CONOSCENZE
MODULO
Il duecento
Il dolce stil novo
Il Poema Sacro
Petrarca
Boccaccio
L’Umanesimo
Machiavelli e
Guicciardini

ARGOMENTI/TEMI
Dalla lirica trobadorica ai prestilnovisti
Giacomo da Lentini, Cavalcanti, Dante
La Commedia: Inferno 1, 3, 5, 7, 10, 13, 21,
26, 34.
Opere e biografia
Opere e biografia
Prosatori italiani ed Europei in lingua
volgare e latina

TEMPI
15
15

Idee, opere, confronti

15

30
15
20
10

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

Viaggio e viaggiatori nella letteratura italiana del medioevo
(indicare il modulo o cancellare le parti che non interessano)
4. METODOLOGIE
Lezione frontale
Flipped Classroom
Laboratorio
Lavori di gruppo con valutazione formativa
Recitazione di brani in lingua latina
Prove di ascolto e comprensione
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: Il Palazzo di Atlante
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM; dispositivo personale
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 (iTunes U; One Drive)
per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per utilizzare le App Kahoot
 per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
 per sperimentare moduli didattici multimediali
 per il lavoro individuale in contemporanea
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•

 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per la manipolazione delle risorse creata
 per motivare/validare le congetture
 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, Moodle e 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 verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
 per creare e proporre verifiche di varie tipologie

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Due voti orali (cui concorrono vere
esposizioni orali e prove formative)
Due voti scritti (composizione scritta –
tema, analisi del testo)

SCANSIONE TEMPORALE

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Sportelli Help, lavori personalizzati, gruppi
Peer-to-peer.

Lettura di Romanzi legati al tema letterario

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SCRITTO
A

CONOSCENZE

Due voti orali e due voti scritti per ciascun
quadrimestre
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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

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
Essenziali, generiche e poco
approfondite

Corretto con qualche inadeguatezza
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

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

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

Insufficiente
5

C e R: incomplete

Gravemente
insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

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

Completa ed equilibrata

Completa
Completa pur con qualche
squilibrio
Superficiale e/o schematica

Incompleta

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

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

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
Struttura gravemente frammentaria e
priva di connessioni logiche

Corretta pur con qualche errore

Scorretta e sconnessa
Totalmente compromessa da gravi e
diffusi errori

VOTO ABILITÀ (C)____________
D

COMPETENZE

Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Eccellente
10
Ottimo
9

Articolato, ricco,
personale

Sempre corretti, efficaci e
personali
Sempre corretti e
pertinenti

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

Puntuale e articolato

Creatività e
originalità
Originali ed autonomi
Numerosi ed efficaci

Non sempre precisi ma
globalmente non scorretti

Sensibilità per
l’argomento e capacità di
rielaborazione
Diffusi spunti di
rielaborazione personale
Qualche tentativo di
rielaborazione personale

Imprecisi

Presenti ma non adeguati

Scarso

Inadeguati o inesistenti

Inadeguati e/o non
pertinenti

Assente

Assenti

Del tutto assenti

Puntuale
Presente ma non
completo
Schematico ed
essenziale
Frammentario e
limitato

Corretti
Generalmente corretti

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

CONOSCENZE

Valutazione

Quantità

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

Discreto
7

Complessivamente
adeguate, pur con
qualche carenza

Complessivamente
precise

Corretto pur con qualche
inadeguatezza

Sufficiente
6

Limitate ma
essenziali

Generiche e poco
approfondite

Limitato nelle scelte ma
globalmente non
scorretto

Incomplete

Superficiali

Impreciso e trascurato

Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8

Insufficiente
5
Gravemente insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Molto incomplete
Assenti

Molto superficiali e
Limitato e inadeguato
poco adeguate
Del tutto superficiali ed Molto limitato e del tutto
inadeguate
inadeguato
VOTO CONOSCENZE (A) ____________

B
Valutazione
Eccellente
10
Ottimo
9
Buono
8
Discreto
7
Sufficiente
6

ABILITÀ
Coerenza logica ed
Risposta alle richieste organizzazione dei
contenuti
Sempre presente e
Completa ed organica
rigorosa

Sempre presente e
sicura

Completa e sicura

Sempre presente

Sempre presente

Completa

Presente

Presente

Completa pur con
qualche squilibrio
Superficiale e
schematica

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

Presente nonostante
qualche imprecisione
Presente pur con
qualche errore

Insufficiente
5

Incompleta

Gravemente insufficiente
4

Molto incompleta

Proprietà linguistica
ed espositiva

Incerta
Molto incerta e
approssimativa
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1-3

Del tutto mancante

Del tutto inadeguata o
assente

Assente

VOTO ABILITÀ (B) ____________

C

COMPETENZE

Valutazione

Approfondimento

Collegamenti

Eccellente
10

Puntuale articolato e
autonomo

Ottimo
9

Puntuale e articolato

Buono
8

Puntuale

Discreto
7

Generalmente presente
anche se non completo

Sufficiente
6

Schematico ed
essenziale

Sempre corretti, efficaci
Sicura ed efficace
e 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
rielaborazione personale
scorretti

Insufficiente
5
Gravemente insufficiente
4
Del tutto insufficiente
1-3

Frammentario e limitato Imprecisi

Capacità di
rielaborazione
autonoma

Poco adeguata

Scarso

Molto approssimativi e
poco attinenti

Inadeguata

Assente

Inadeguati o inesistenti

Assente

VOTO COMPETENZE (C) ____________
VOTO = (A+B+C)_____________/3
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Verona,7/11/2018

Il Docente: Alessandro Conti

