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MATERIA ITALIANO CLASSI 3C, 4C, 5C, 3L, 4L, 5L, 3S, 4S, 5S, 3E, 4E
Premessa generale
**Le indicazioni didattiche di Italiano nel triennio dei tre indirizzi liceali non risultano differenziate in
modo deciso, ma ogni docente all’interno del proprio indirizzo dovrà apportare le rispettive
“curvature”:
Nel Liceo classico lo studio dell`italiano si potrà distinguere per la permanenza e continuazione
di modelli e generi, per i costanti riferimenti ai rapporti fra la lingua italiana e le lingue classiche,
per una particolare attenzione filologica.
Nel Liceo linguistico potrà caratterizzarsi per una frequente comparazione con le altre lingue e
letterature europee, in traduzione italiana o, in collaborazione con l`insegnante di lingua, nella
lingua e nelle lingue straniere studiate.
Nel Liceo delle Scienze Umane la scelta dei contenuti potrà contribuire all’individuazione,
esemplificazione, analisi di alcune rappresentazioni della società e della cultura caratterizzanti un
periodo storico, oltre che alla formazione del sé.
Nel Liceo economico sociale la scelta dei contenuti aiuterà a raggiungere la conoscenza delle
principali tipologie educative, relazionali e sociali, etico politiche finanziarie proprie della cultura
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea.
Per tutti e quattro gli indirizzi si mantengano, nel secondo biennio e nel quinto anno, precisi
riferimenti alle fasi decisive dello sviluppo della lingua italiana nel tempo (es. Dante in III;
Bembo in IV; Manzoni in V), così come previsto nel profilo generale e competenze
dell’insegnamento della lingua della Riforma.
La programmazione, seguendo la terminologia introdotta dal nuovo ordinamento che modifica la
scansione liceale biennio/triennio, viene presentata come programmazione del secondo biennio
e quinto anno.
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1. Obiettivi disciplinari (declinati per ogni indirizzo – classico, linguistico, scienze umane
ed economico-sociale– e per ogni anno di corso seguendo le Indicazioni Nazionali della
Riforma delle scuole superiori) in:
a. Conoscenze
LETTERATURA
- Conoscere i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano dalle origini all’età
contemporanea (correnti, autori, opere, testi);
- Conoscere la struttura generale della Divina Commedia di Dante con lettura ed analisi di un
congruo numero di canti (almeno 25 nel triennio);
- Conoscere gli strumenti dell’analisi e della comunicazione letteraria.
- Conoscere l’evoluzione storica della letteratura italiana e i suoi rapporti con la cultura
classica, europea ed extraeuropea.
A) SECONDO BIENNIO
Classe Terza: Evoluzione della poesia a partire dalla scuola siciliana (dall’a.s.2016-2017
dalle origini); lo Stilnovo; il ‘200 e il ‘300; Dante, Petrarca, Boccaccio; Umanesimo e
Rinascimento; Ariosto, Machiavelli.
Dalla Commedia: Inferno (10- 12 canti)
Classe Quarta: Tasso; Il ‘500 e il ‘600; Galilei; la poesia barocca; il ‘700; Goldoni, Parini;
Alfieri (tragedie), Foscolo e Romanticismo.
Dalla Commedia: Purgatorio(8 canti)
B) QUINTO ANNO: L’Ottocento: Manzoni; Leopardi; il Verismo; Verga; il Decadentismo. Il ‘900:
Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, Svevo; le avanguardie; Montale, Ungaretti, Saba, Pavese; il
Neorealismo (autore a scelta); il secondo Novecento.
Dalla Commedia: Paradiso (5-7 canti)
Nello svolgimento del programma si può procedere per autori svolti integralmente, per opere
principali, per percorsi tematici o di genere.
LINGUA e TESTI NON LETTERARI
Laboratorio di scrittura: Analisi del testo (classe 3,4,5); Tema di ordine generale (classe
3,4,5), Articolo di giornale (classe 4,5); Saggio breve (classe 3,4,5) Tema storico (classe 4,5).
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b. Abilità

Comprendere

Interpretare

Collegare

Esprimere

Saper decodificare, comprendere e leggere in modo espressivo i testi della
tradizione letteraria e testi non letterari;
Leggere anche in modalità multimediale le differenti fonti letterarie,
iconografiche, storiche, documentarie
Utilizzare gli strumenti retorici, narratologici e critici per parafrasare e analizzare i
testi nei loro aspetti contenutistici, stilistici, formali
Individuare i generi letterari e i loro codici
Storicizzare il testo tramite la correlazione tra il testo e altre opere dello stesso
autore, tra il testo e opere di altri autori, (contemporanei e non) sullo stesso
tema, tra il testo e il sistema storico-culturale, tra passato e presente
Operare confronti tematici e formali tra opere diverse del medesimo autore e tra
opere di autori e orientamenti diversi, allo scopo di riconoscere la continuità dal
passato e la proiezione nella posterità di temi forme generi (prospettiva
sincronica e diacronica)
Presentare gli autori collocandoli nel loro contesto storico-culturale (cogliere il
rapporto testo-autore-epoca e rilevare i meccanismi del sistema letterario di
produzione, circolazione e fruizione delle opere) e anche in riferimento ad altre
manifestazioni intellettuali (arte, musica, filosofia, scienze)
Adottare il registro linguistico-espressivo specifico richiesto dai diversi argomenti
di studio e dalla situazione comunicativa garantendo correttezza e proprietà
espressive nell’esposizione delle proprie conoscenze
Riferire in forma orale i contenuti del proprio sapere in modo esauriente, con
chiarezza e linearità, con coesione logica e coerenza argomentativa, operando
processi di analisi e sintesi
Commentare i testi illustrandone gli elementi storici e letterari costitutivi,
formulandone le interpretazioni possibili saper analizzare da un punto di vista
contenutistico, stilistico e morfologico i testi studiati
Commentare i testi letterari, ricavandone gli elementi con cui ricostruire gli
aspetti fondamentali della poetica dello scrittore
Comporre un testo scritto di tipologie diverse (saggio breve, analisi del testo,
articolo di giornale/intervista, tema storico, tema di argomento generale)
rispettando la traccia proposta, controllando i contenuti, articolandoli con
organicità, osservando le regole morfosintattiche e la punteggiatura, adottando
un lessico opportuno, ovvero in forma chiara e corretta.
Formulare le interpretazioni possibili dei testi studiati in modo motivato (classe
quinta); Esprimere qualche giudizio critico (classe quinta).
Produrre lavori multimediali semplici

c. Competenze :
Si riportano le competenze di Italiano che gli studenti dovranno conseguire al termine del ciclo di
studi così come indicate dalle recenti indicazioni ministeriali e l’Asse dei linguaggi:
Competenze
1) Saper riconoscere le rilevanze e gli elementi fondanti della tradizione letteraria;
2) Saper illustrare e interpretare i testi letterari impadronendosi via via di strumenti di analisi e
di chiavi di lettura diversificati;
3) Saper riconoscere i nessi e le interdipendenze esistenti nei e tra i testi letterari;
4) Saper cogliere la relazione fra letteratura e altre espressioni culturali;
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5) Essere consapevoli dell’evoluzione storica della lingua, padroneggiare la lingua letteraria e
il lessico specifico degli autori.
Asse dei linguaggi
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artisticoletterario;
5. Utilizzare e produrre testi multimediali.

OBIETTIVI MINIMI
PRIMO ANNO DEL SECONDO BIENNIO (terzo anno di studi)

A) LICEO CLASSICO
Contenuti minimi scanditi per periodo
Primo quadrimestre
Settembre/Novembre: Origini e Duecento: Letteratura epica e lirica provenzale in Francia/Lirica in
Italia (siciliana, religiosa, stilnovo, comico-realistica) e narrazione in prosa.
Novembre/Dicembre: Dante Alighieri; la questione della lingua. Verso l’Umanesimo.
Secondo quadrimestre
Gennaio: Il Trecento: Petrarca (lettura di almeno sei liriche).
Febbraio: La prosa del Trecento e Boccaccio (lettura integrale di almeno tre novelle);
Marzo/Aprile: Completamento di Boccaccio e inizio dell’Umanesimo; Machiavelli.
Maggio/Giugno: Completamento dell’Umanesimo e introduzione al Rinascimento
Dante Alighieri: scelta di almeno 10-12 canti dell’Inferno.
Sviluppo della lingua italiana nel tempo: dalle origini al Quattrocento. Dante e il problema della
lingua.
Tipologia A della prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo letterario), tipologia D (tema di
ordine generale) e avvio alla conoscenza della Tipologia B (Saggio breve).
Abilità minime
Uso corretto del manuale in adozione e della Divina Commedia (leggere le note a piè di pagina,
fare rimandi interni, utilizzare il glossario dei termini contenuto nelle ultime pagine del manuale).
Applicazione di un efficace metodo di lavoro e di studio. Lettura ad alta voce fluida, comprensione
e riassunto-sintesi di un brano del manuale. Avvio alla capacità di operare correlazioni tra testi,
autori, opere dello stesso autore o di autori coevi in forma scritta o nell’esposizione orale
(interrogazione).
Competenze minime di Lingua e Letteratura
Lettura: Essere in grado di cogliere il senso complessivo di un testo, in particolare quello letterario,
i temi di fondo di correnti e autori, individuando progressivamente le ragioni delle scelte
linguistiche.
Esposizione orale: essere in grado di esporre in modo semplice ma linguisticamente corretto,
coerente alla richiesta e con un uso pertinente delle conoscenze.
Produzione scritta: essere in grado di scrivere, in modo grammaticalmente corretto ed
appropriato, testi chiari nella forma del riassunto, della relazione, della parafrasi (alla lettera),
dell’analisi guidata di un testo in prosa e in poesia (tipologia A), argomentazioni semplici su
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contenuti trattati o su un argomento di carattere generale (tipologia D), e avvio alla composizione
di saggi brevi.

B) LICEO LINGUISTICO, LICEO SCIENZE UMANE e LICEO ECONOMICO SOCIALE
Contenuti minimi
Primo quadrimestre
Settembre/Novembre: (pagine A Testo Letteratura.it) Origini e Duecento: Letteratura epica e lirica
provenzale in Francia/Lirica in Italia (siciliana, religiosa, stilnovo, comico-realistica) e narrazione in
prosa
Novembre/Dicembre: Dante Alighieri; la questione della lingua. Verso l’Umanesimo.
Secondo quadrimestre
Gennaio: (pagine B Letteratura.it) Il Trecento: Petrarca (lettura di almeno sei liriche).
Febbraio: La prosa del Trecento e Boccaccio (lettura integrale di almeno tre novelle);
Marzo/Aprile: (pagine C Letteratura.it) Umanesimo e Rinascimento: Machiavelli, Ariosto
Maggio/Giugno: (pagine D Letteratura.it) Il Manierismo.
Dante Alighieri: scelta di almeno 10-12 canti dell’Inferno.
Sviluppo della lingua italiana nel tempo: dalle origini al Quattrocento. Dante e il problema della
lingua.
Tipologia A della prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo letterario), tipologia D (tema di
ordine generale) e avvio alla conoscenza della Tipologia B (Saggio breve/articolo di giornale).
Abilità minime
Uso corretto del manuale in adozione e della Divina Commedia (leggere le note a piè di pagina,
fare rimandi interni, leggere autonomamente le schede presenti nel manuale). Applicazione di un
efficace metodo di lavoro e di studio. Lettura ad alta voce fluida, comprensione e riassunto-sintesi
di un brano del manuale. Avvio alla capacità di operare correlazioni tra testi, autori, opere dello
stesso autore o di autori coevi in forma scritta o nell’esposizione orale (interrogazione) applicando
gli strumenti basilari dell’analisi testuale (aspetto metrico e più frequenti figure retoriche).
Competenze minime di Lingua e Letteratura
Lettura: Essere in grado di cogliere il senso complessivo di un testo, in particolare quello letterario,
i temi di fondo di correnti e autori, individuando progressivamente le ragioni delle scelte linguistiche
Esposizione orale: essere in grado di esporre in modo semplice ma linguisticamente corretto,
coerente alla richiesta e con un uso pertinente delle conoscenze
Produzione scritta: essere in grado di scrivere, in modo grammaticalmente corretto ed
appropriato, testi chiari nella forma del riassunto, della relazione, della parafrasi (alla lettera),
dell’analisi guidata di un testo in prosa e in poesia (tipologia A), argomentazioni semplici su
contenuti trattati o su un argomento di carattere generale (tipologia D) e avvio alla composizione di
saggi brevi.
Produrre testi utili allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe concettuali)
SECONDO ANNO DEL SECONDO BIENNIO (quarto anno di studi)
A) LICEO CLASSICO
Contenuti minimi
Primo quadrimestre
Settembre/Ottobre: Ripasso del Rinascimento, Trattatistica, l’epica cavalleresca: Ariosto (se non
trattato in terza)
Novembre/Dicembre: L’età della Controriforma e Tasso
Secondo quadrimestre
Gennaio: Il Seicento; La prosa scientifica (Galilei)*
Febbraio/Marzo: L’Illuminismo (Beccaria, Verri), Parini, Goldoni
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Aprile: Neoclassicismo e Foscolo
Maggio/Giugno: Il Romanticismo: Manzoni (rinviabile al quinto anno)
*per quanto riguarda la Rivoluzione scientifica ci si potrà accordare con il docente di Filosofia e/o
Fisica.
Dante Alighieri: scelta di almeno 8 canti del Purgatorio.
Sviluppo della lingua italiana nel tempo: Bembo e la questione della lingua nel XVI secolo.
Tipologia A, B, C e D della prima prova dell’Esame di Stato.
Abilità minime
Lettura, comprensione e riassunto di brano critico o saggistico; Analisi e contestualizzazione di un
testo letterario; Capacità di cogliere alcune correlazioni interdisciplinari; avviarsi allo sviluppo di
osservazioni critiche, anche di tipo personale. Usare in modo abbastanza preciso e pertinente alla
richiesta un buon numero di termini tecnici e specifici.
Competenze minime di Lingua e Letteratura
Lettura: Comprendere agevolmente testi letterari anche lunghi, individuare le differenze di stile,
comprendere articoli, anche in diverse discipline.
Esposizione orale: Esprimere in forma sintetica, chiara e sufficientemente dettagliata, temi
inerenti le materie di studio, operando semplici ma pertinenti collegamenti/confronti sia intertestuali
che interdisciplinari, in particolare con le lingue classiche e con la filosofia.
Produzione scritta: Esprimere un linguaggio chiaro e ben strutturato l’elaborazione di un testo
non noto, stendere un articolo, un breve testo argomentato o una relazione anche di argomento
storico.
B)

LICEO LINGUISTICO, LICEO SCIENZE UMANE e LICEO ECONOMICO SOCIALE

Contenuti minimi
Primo quadrimestre
Settembre/Ottobre: (pagine C e D Letteratura.it vol. 1) Ripasso del Rinascimento, Trattatistica,
l’epica cavalleresca: Ariosto (se non trattato in terza)
Novembre/Dicembre: (pagine C e D Letteratura.it vol. 1) L’età della Controriforma e Tasso
Secondo quadrimestre
Gennaio: (pagine E Letteratura.it vol. 2) Il Seicento; La prosa scientifica: Galilei (ci si potrà
accordare con il docente di Filosofia e/o Fisica).
Febbraio/Marzo: (pagine F Letteratura.it vol. 2) L’Illuminismo (Beccaria, Verri), Parini, Goldoni
Aprile: (pagine G Letteratura.it vol. 2) Neoclassicismo e Foscolo
Maggio/Giugno: (pagine G Testo Letteratura.it vol. 2) Il Romanticismo, Manzoni(rinviabile al quinto
anno)
Dante Alighieri: scelta di almeno 8 canti del Purgatorio.
Sviluppo della lingua italiana nel tempo: Bembo e la questione della lingua nel XVI secolo.
Tipologia A, B, C e D della prima prova dell’Esame di Stato.
Abilità minime
Lettura, comprensione e riassunto di brano critico o saggistico; Analisi e contestualizzazione di un
testo letterario; Capacità di cogliere alcune correlazioni interdisciplinari; avviarsi allo sviluppo di
osservazioni critiche, anche di tipo personale.
Usare in modo abbastanza preciso e pertinente alla richiesta un buon numero di termini tecnici e
specifici.
Competenze minimedi Lingua e Letteratura
Lettura: Comprendere agevolmente testi letterari anche lunghi, individuare le differenze di stile,
comprendere articoli, anche in diverse discipline, contestualizzando opere e brani nella storia e
nella cultura del periodo a cui appartengono.
Esposizione orale: Esprimere in forma sintetica, chiara e sufficientemente dettagliata, temi
inerenti le materie di studio, operando semplici ma pertinenti collegamenti/confronti sia intertestuali
che interdisciplinari, in particolare con le letterature europee e con il pensiero pedagogico-sociale.
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Produzione scritta: Esprimere un linguaggio chiaro e ben strutturato l’elaborazione di un testo
non noto, stendere un articolo, un breve testo argomentato o una relazione anche di argomento
storico.
QUINTO ANNO
LICEO CLASSICO, LICEO LINGUISTICO e LICEO SCIENZE UMANE
Contenuti minimi
Primo quadrimestre
Settembre: Manzoni
Ottobre/Novembre: Leopardi
Dicembre: Verismo e Verga
Secondo quadrimestre
Gennaio/Febbraio: Decadentismo, Pascoli e D’Annunzio;
Marzo/Aprile: Il romanzo del Novecento: Svevo e Pirandello.
Aprile/15 Maggio: La lirica di inizio Novecento, temi e caratteristiche (Montale, Ungaretti).
15 Maggio/Giugno: Ripasso
Dante Alighieri: scelta di almeno 5 canti del Paradiso.
Sviluppo della lingua italiana nel tempo: Manzoni e la questione della lingua nel XVIII secolo.
Tipologia A, B, C e D della prima prova dell’Esame di Stato.
Abilità minime
Analisi e commento di testo letterario, saggio critico e storico-letterario su autori trattati;
Applicazione degli strumenti di analisi testuale in modo preciso e personale; problematizzazione
delle informazioni acquisite anche in chiave interdisciplinare; affinando gradualmente le capacità
valutative e critiche;
Composizione di testo pertinente e corretto sia su tematiche letterarie che non letterarie.
Competenze minime di Lingua e Letteratura
Lettura: comprendere qualsiasi tipo di testo argomentativo anche con un discreto livello di
astrazione.
Esposizione orale: Esporre in modo chiaro, fluido e strutturato, ricorrendo al linguaggio specifico
e operando collegamenti pertinenti sia intertestuali che interdisciplinari.
Essere in grado di esporre un’analisi sufficientemente articolata dal punto di vista critico,
esprimendo in modo progressivamente più efficace le proprie conoscenze e i propri pensieri.
Produzione scritta: saper elaborare, dopo averlo autonomamente revisionato, un testo corretto e
coerente dal punto di vista del contenuto e della forma.
Saper “costruire” in modo via via sempre più autonomo, la presentazione, anche in forma
multimediale, di un argomento rielaborato criticamente (es. tesina o mappa concettuale dell’area di
progetto).
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2. Metodologie e strategie di lavoro
Versante letterario: creare percorsi (sulle forme, temi, di tipo storico – culturale) per giungere a un
più immediato accostamento ai testi e creare più significativi e puntuali collegamenti con le altre
letterature, straniere o classiche, e con altri ambiti disciplinari, attinenti la specificità dei singoli
indirizzi liceali, eventuali accordi con docenti di discipline affini per favorire un approccio
interdisciplinare.
Versante linguistico: favorire esperienze di lettura e produzione scritta, esposizione orale.
Lezioni frontali per la presentazione dei principali blocchi tematici e autori; Lezioni dialogate.
Lettura e analisi guidata di testi attraverso il coinvolgimento degli studenti, finalizzato a far
emergere competenze già esistenti e addestrarli ad un corretto lavoro di analisi e interpretazione,
abituandoli a ricercare gli spunti tematici e formali ricorrenti nella produzione di un autore e del
contesto storico-culturale; Lavori di gruppo.
Strumenti didattici in uso saranno i libri di testo (antologie scolastiche) o consigliati, integrati con
adeguata utilizzazione del patrimonio librario e di altro genere (audiovisivi, software didattico) a
disposizione della scuola, articoli di quotidiani e di periodici.
Uso dei quadri storici, degli inserti di arte, delle letture da autori stranieri contenuti nei libri di testo;
Eventuale apporto di esperti esterni per approfondire temi di interesse culturale o pratiche di
scrittura. Discussioni su temi di interesse generale per favorire l'attenzione all'attualità.
Frequentazione di biblioteche, archivi, musei e altri luoghi di ricerca. Altro (come da
programmazione individuale.
Ogni docente indicherà nella propria programmazione la tipologia e le modalità di recupero da
adottare nelle classi. In generale, si adotterà la forma del recupero in itinere, mediante
assegnazione di esercizi supplementari e differenziati per gli alunni in difficoltà. Solo se
particolarmente necessario, si aggiungeranno ore supplementari per la spiegazione di argomenti
importanti che non sono stati compresi e per esercitazioni di scrittura.

3. Verifiche (Scansione e tipologia)
Le verifiche dell’apprendimento dovranno avvenire attraverso forme di produzione orale e scritta.
In tutte e tre le classi il numero minimo delle verifiche scritte è di due nel primo periodo e almeno
tre nel secondo (in caso di assenza dell’alunno saranno recuperate in tempi diversi), mentre le
verifiche orali dovranno essere almeno una nel primo periodo e due nel secondo.
Tutte le classi quinte effettueranno una simulazione di prima prova, con modalità di prova
comune, nel mese di maggio 2016, della durata di almeno 5 ore.
Sono forme di verifica scritta: componimenti che sviluppino argomentazioni con coerenza e
completezza; esercitazioni sulle diverse tipologie di prova, prove strutturate con risposte aperte e
chiuse, di varia natura (quesiti a risposta multipla, aperta,…), tipologie A,B,C,D in conformità con il
nuovo Esame di Stato, quali analisi e commenti di testi letterari, saggi brevi, articoli giornalistici,
temi di contenuto storico, trattazioni di temi di carattere generale tratti dal contemporaneo dibattito
culturale.
Sono forme di verifica orale: commento orale, con linguaggio appropriato, ad un testo dato,
secondo istruzioni; l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza, su
argomenti del programma svolto; il colloquio per accertare la padronanza complessiva della
materia e la capacità di orientarsi in essa; l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di
conoscenza.
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Inoltre, per valutare le conoscenze specifiche e ad integrazione delle prove orali, potranno essere
somministrate questionari scritti e prove di comprensione e conoscenza con risposte aperte (tipo
terza prova) e chiuse.
Nella valutazione si utilizzeranno di norma voti interi ed eventualmente mezzi voti.
Come riportato anche nella griglia di valutazione, per la prova scritta costituiscono parametri di
valutazione: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia; conoscenza dei contenuti;
capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata, anche alla luce delle indicazioni
operative sopra descritte.
Per i questionari scritti costituiscono parametri di valutazione: pertinenza alla richiesta,
conoscenza articolata e sicura dei contenuti, capacità di analisi e sintesi, correttezza e proprietà
linguistica.

4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (approvati in sede di Collegio dei Docenti)
VOTO
1-3

GIUDIZIO
DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE
Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e della
metodologia specifica corrispondente
Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o
capacità di applicazione frammentarie e male organizzate

5

INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o
delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare non
corretta

6

SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione.
Permangono carenze nell’organizzazione, esposizione o applicazione

7

DISCRETO

8

BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione,
organizzazione, rielaborazione, applicazione.

9

PIU’ CHE BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione,
esposizione, rielaborazione, applicazione e approfondimento.

10

OTTIMO

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in
forma coerente.

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività.
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5. Griglie di valutazione prove scritte/pratiche/orali
Valutazione dei livelli di apprendimento. Prove scritte
LA SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
DELL’ESAME di STATO di II CICLO
A cura dell’Accademia della Crusca e dell’INVALSI
PARTE A – VALUTAZIONE ANALITICA
VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PADRONANZA LINGUISTICA
INDICATORI
DESCRITTORI
Livello1
COMPETENZE
di ciascuna competenza
a b c d
I. TESTUALE
a) Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova)
Impostazione e
b) Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso
articolazione
c) Ordine nell’impaginazione e partizioni del testo (in capoversi
complessiva del testo
ed eventuali paragrafi)
II.GRAMMATICALE
a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro
Uso delle strutture
flessibilità e varietà
grammaticali e del
b) Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di
sistema ortografico e
testo
interpuntivo
c) Correttezza ortografica
III.LESSICALESEMANTICA a) Consistenza del repertorio lessicale
Disponibilità di risorse
b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro
lessicali e dominio della
lessicale
semantica
c) Uso adeguato dei linguaggi settoriali
IV. IDEATIVA
a) Scelta di argomenti pertinenti
Capacità di elaborazione e b) Organizzazione degli argomenti intorno a un’idea di fondo
ordinamento delle idee
c) Consistenza e precisione di informazioni e dati
d) Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti
adeguati e valutazioni personali non estemporanee
1 Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: a = basso; b = medio-basso; c = medio-alto; d = alto.
Il dipartimento condivide la seguente attribuzione in decimi e in quindicesimi:

decimi
quindicesimi

Livello A
Basso
1-2-2½-3-3½-44½-5

Livello B
Medio basso
5½-6-6½

Livello C
Medio alto
7-8

Livello D
Alto
9-10

1-2-3-4-5-6-7-8

9-10-11

12-13

14-15

PARTE B – VALUTAZIONE PER SINGOLA COMPETENZA
VALUTAZIONE PER COMPETENZE
I
II
III
Impostazione e
Uso delle strutture Disponibilità di
articolazione
grammaticali e del risorse lessicali e
testuale
sistema
dominio della
complessiva
ortografico e
semantica
interpuntivo

IV
Capacità di
elaborazione e
ordinamento delle
idee

Punteggio in
quindicesimi e
decimi per ogni
competenza
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PARTE C – VALUTAZIONE GLOBALE
VALUTAZIONE GLOBALE
VOTO sull’elaborato nel suo complesso

E’ possibile, in sede di esame, sostituire questa griglia con la seguente, che ne è una
semplificazione:
INDICATORI
COMPETENZE

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PADRONANZA LINGUISTICA
DESCRITTORI
di ciascuna competenza

I. TESTUALE
Impostazione e
articolazione
complessiva del testo
II.GRAMMATICALE
Uso delle strutture
grammaticali e del
sistema ortografico e
interpuntivo
III.LESSICALESEMANTICA
Disponibilità di risorse
lessicali e dominio della
semantica
IV. IDEATIVA
Capacità di elaborazione e
ordinamento delle idee

VALUTAZIONE
per
competenze
Punteggio in
quindicesimi

Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova)
Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso
Ordine nell’impaginazione e partizioni del testo (in
capoversi ed eventuali paragrafi)
Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro
flessibilità e varietà
Uso della punteggiatura in relazione al tipo di testo
Correttezza ortografica
Consistenza del repertorio lessicale
Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro
lessicale
Uso dei linguaggi settoriali
Scelta di argomenti pertinenti
Organizzazione degli argomenti intorno a un’idea di fondo
Consistenza e precisione di informazioni e dati
Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti
adeguati e valutazioni personali non estemporanee

VALUTAZIONE GLOBALE
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Griglia di misurazione delle prove orali di Italiano nelle classi del triennio.
Si è inteso fornire una griglia di misurazione, riferita all’interrogazione/colloquio, valida per tutto il triennio; di
essa si prenderanno in considerazione di volta in volta le voci corrispondenti agli obiettivi specifici dell’anno
in corso.

del contesto storicoletterario di riferimento.
delle caratteristiche
retorico formali del testo
letterario.

Conoscenza ampia ed
esauriente, precisa ed
efficace

Descrittore

Conoscenza adeguata,
precisa e dettagliata

Conoscenza
complessivamente
adeguata, pur con qualche
carenza
Conoscenza limitata ma
essenziale, generica e poco
approfondita

Competenza di base in
merito a: padronanza e uso
della lingua (proprietà
linguistica ed espositiva,
con uso di lessico specifico)
aderenza alle richieste
(parafrasi, commento,
analisi testuale).
coerenza logica ed
organizzazione dei
contenuti.

Esposizione sicura e
brillante, esauriente,
articolata con piena
padronanza, uso di lessico
preciso ed appropriato
Esposizione adeguata,
chiara ed efficace, uso di
lessico preciso e
sostanzialmente conforme
al linguaggio tecnico e
specifico della disciplina
Esposizione corretta sul
piano del linguaggio tecnico
e specifico della disciplina,
coerente.
Esposizione essenziale ma
efficace, coerente anche se
talora schematica, lessico
limitato nelle scelte ma
globalmente corretto
Esposizione non sempre
adeguata, superficiale e/o
schematica, lessico
impreciso e trascurato

Valutazione

Competenze critiche di
riflessione, sintesi,
contestualizzazione, ovvero
approfondimento (per
l’analisi testuale e il
commento); capacità di
stabilire collegamenti (alla
produzione dell’autore, al
genere letterario, al periodo
di appartenenza),
offrire elementi di originalità
e creatività nell’elaborazione
e/o esposizione
Gli approfondimenti sono
Eccellente
puntuali ed articolati,
/Ottimo
collegamenti corretti e
pertinenti, contributi
personali diversi e originali
Gli approfondimenti sono
Buono
puntuali e corretti, buona
capacità di rielaborazione
ed autonomia.

Gli approfondimenti sono
corretti, anche se parziali,
diffusi spunti di
rielaborazione personale
Gli approfondimenti sono
schematici ed essenziali,
non sempre precisi ma
globalmente accettabili con
la guida dell’insegnante.
Conoscenza parziale e
Scarsi approfondimenti,
imprecisa
collegamenti imprecisi,
elaborazione personale
scarsa, nonostante la guida
dell’insegnante.
Conoscenza molto lacunosa Esposizione incerta e
Approfondimenti e
e non adeguata
inadeguata, con numerose
collegamenti molto scontati
incongruenze, improprietà di e superficiali, elaborazione
linguaggio e lessico ristretto, personale non pertinente.
poco appropriato.
Scarsa autonomia.
Conoscenza nulla e
Esposizione confusa, non
Mancanza di
completamente inadeguata strutturata, uso di lessico
approfondimenti,
del tutto inadeguato
collegamenti e elaborazione
personale.
Nessuna autonomia.

Voto

Indicatore

Conoscenza
dell’argomento (autori,
opere, generi e temi del
periodo letterario studiato).

Competenze e abilità

Livello di preparazione
/giudizio

Conoscenze

9-10

8

Discreto

7

Sufficiente

6

Mediocre

5

Insufficiente

4

Scarso

1-3
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-

Attività integrative curricolari ed extra curricolari

Con i colleghi del Consiglio di classe si potranno reperire argomenti e temi da trattare in modo
omogeneo per avviare gli studenti ad una visione interdisciplinare della cultura e, laddove
opportuno, si faranno interventi in compresenza.
-

Adesione al progetto Quotidiano in classe per le classi di cui i docenti hanno fatto richiesta
(ref. prof.ssa Ravagnani);
Adesione al progetto Giornalino d’Istituto;
Adesione al Progetto Cinema 2015/6;
Adesione a spettacoli teatrali, in provincia di Sondrio o in Lombardia, se pertinenti e
complementari alla trattazione di quanto programmato in letteratura italiana;
Visita alla Biblioteca d’Istituto, alle biblioteche cittadine e a mostre temporanee attinenti a
quanto affrontato in classe.
Il coinvolgimento nel progetto sulla viticoltura in Valtellina, nei modi e con le classi che
saranno definiti;
Olimpiadi di Italiano.

Firmato coordinatore di dipartimento
Maria Rosa Zizzi
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