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Livello della classe
Tipologia della classe
   
	Medio

	Tranquilla
	Collaborativa


SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE

La classe III B è formata in tutto da 10 alunni, provenienti dalla classe II B dell’anno scolastico precedente… (omissis).


La classe si può suddividere in 4 fasce, in base al possesso delle abilità verificate in ingresso:

I fascia - Livello elevato/Voto: 9-10 [ alunni)]
II fascia:- Livello medio/Voto: 8-7 [ alunni]
III fascia: Livello base/Voto: 6 [ alunni]
IV fascia: Livello non sufficiente/Voto: Voto < 6  ( alunni)


	
SCHEDA DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

DISCIPLINA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
AMBITO
LETTERARIO-LINGUISTICO-ARTISTICO-MUSICALE

Contenuti
CONOSCENZE
	ABILITA’

COMPETENZE

MODALITA’ DI DIDATTICA EROGATA

-GENERI E METODI DELLA NARRAZIONE 	
•	Il racconto fantastico
•	La fantascienza
•	Il romanzo storico
•	Il romanzo di formazione
•	La novella
•	La poesia
•	Il teatro




	Riconoscere le caratteristiche e le strutture delle principali tipologie di testo. 


	Conoscere le procedure di ideazione e revisione del testo.


	Conoscere le strutture lessicali e linguistiche per riferire su un argomento di studio. 


	Riconoscere i nessi logici tra testi.


Lettura
Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi, narrativi, regolativi, espressivi.
Leggere (ad alta voce in modo espressivo e in modalità silenziosa) comprendere ed interpretare le caratteristiche dei testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, poesie, romanzi, commedie).
	Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesia, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative.
Scrittura
Scrivere testi di tipo diverso narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
	Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
	Fare confronti tra i contenuti dei vari testi.

COMPETENZE IN USCITA
L’alunno:
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe).
	Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti	
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale.
Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra lingue diverse ed il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.


	IN PRESENZA

X    MISTA

DDI


-GRANDI TEMI PER UNA NUOVA CITTADINANZA
-Pianeta adolescenza
-I Diritti Umani
-La cultura della legalità
-Il dramma della guerra e la necessità della Pace
-Problemi e prospettive del mondo globale

	Conoscere gli schemi compositivi delle varie
	tipologie testuali.


	Individuare le strutture essenziali del testo argomentativo.


	Conoscere le procedure di ideazione e revisione del testo.


	Conoscere gli elementi di base della comunicazione per intervenire in una conversazione in modo coerente e pertinente.


	Conoscere aspetti e problemi della società contemporanea per esporre le proprie riflessioni in merito.


	Conoscere le strutture lessicali e linguistiche per riferire su un argomento di studio. 


	Conoscere il diritto e il valore della Pace.


	Conoscere i grandi personaggi del Novecento che hanno dato un contributo essenziale alla pace nel mondo vincendo il Premio Nobel.


	Conoscere il concetto ed il valore della legalità e le forme di illegalità.


	Conoscere la tragedia dello sfruttamento minorile e la violenza sulle donne in generale nella società contemporanea.


	Conoscere i problemi ecologici, dell’inquinamento, del degrado ambientale, delle pandemie (Covid-19).



Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
	Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro.
	Esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usando un registro adeguato all’argomento ed alla situazione.
	Controllare il lessico specifico, precisando le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (mappe, tabelle).

	Confrontare, su uno stesso argomento informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. 


	Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale.


COMPETENZE IN USCITA
L’alunno:
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe).
	Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.	
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.



	IN PRESENZA

X     MISTA (dal 06/11/2020 al 28/11/2020)

DDI

-LA LETTERATURA: L’OTTOCENTO
-L’evoluzione della lingua
-Il Neoclassicismo
-Ugo Foscolo
-Il Romanticismo
-Giacomo Leopardi
-Alessandro Manzoni
-I Promessi Sposi: il romanzo storico e di formazione 
-La Scapigliatura
-Il Classicismo di Giosuè Carducci
-Il Verismo
TRA L’OTTOCENTO ED IL NOVECENTO
-Il Decadentismo
-Giovanni Pascoli
-Gabriele D’Annunzio
IL NOVECENTO
-L’evoluzione della lingua
-Il Crepuscolarismo
-Guido Gozzano
-Il Futurismo
-Filippo Tommaso Marinetti
-Aldo Palazzeschi
-L’Ermetismo
-Giuseppe Ungaretti
-Salvatore Quasimodo
-Eugenio Montale
-Umberto Saba
-Il Neorealismo
-Alberto Moravia
-Elio Vittorini
-Cesare Pavese
-Primo Levi
-Dopo il Neorealismo
-Pier Paolo Pasolini
-Italo Calvino
-Elsa Morante
L’ETA’ CONTEMPORANEA
-La nuova narrativa e la nuova poesia
-Umberto Eco
-Dacia Maraini
-Erri De Luca
-Alessandro Baricco
-Niccolò Ammaniti
-Carlo Lucarelli
-Mario Luzi
-Alda Merini

	Conoscere i principali movimenti letterari, culturali ed artistici ed i principali autori dell’Ottocento, del Novecento e dell’età contemporanea.
	.
	Conoscere gli schemi compositivi delle varie tipologie testuali.


	Conoscere le procedure di ideazione e revisione del testo.


	Conoscere le principali figure retoriche e le fondamentali strutture della metrica italiana. 


	Conoscere e discriminare gli elementi fondamentali del testo poetico.


	Leggere ed interpretare oralmente il testo poetico.


	Produrre semplici parafrasi e commenti.

	Comprendere l’alto valore di alcuni testi letterari.


	Operare confronti positivi tra diverse tradizioni culturali e/o linguistiche.


	Saper esporre, confutare e sostenere con coerenza ed equilibrio le proprie idee riguardo ad un testo studiato.

Stabilire un confronto tra i contenuti del testo studiato e le proprie esperienze di vita.
Cogliere il legame tra produzione letteraria e contesto storico.
Comprendere l’importanza dei concetti chiave dell’Ottocento letterario: natura - realismo, romanzo storico, popolo – patria, nazione – libertà, indipendenza, sentimento religioso.
Cogliere la portata innovativa della    letteratura del Novecento. 
Analizzare e commentare un testo poetico.
	Produrre commenti, riflessioni personali e parafrasi di testi letterari.
	Produrre testi espositivi relativi ad argomenti di letteratura.
	Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico adeguato e operando collegamenti con altri argomenti e altre discipline.

	Leggere testi letterari di vario tipo e forma.

Creare collegamenti con argomenti di altre discipline di studio.
	Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie, tragedie) individuandone il tema principale ed intenzioni comunicative dell’Autore, personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni, motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.

	Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.



COMPETENZE IN USCITA
L’alunno:
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
	Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.	
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi del discorso.
Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra lingue diverse (plurilinguismo) ed il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.


	IN PRESENZA

X     MISTA 

DDI

-GRAMMATICA
-Riepilogo di ortografia e morfologia.
-Riepilogo della sintassi: la frase semplice; gli elementi della proposizione: soggetto e predicato (verbale e nominale); gli elementi di espansione della proposizione: attributo, apposizione e complementi (oggetto o diretto ed indiretti); complemento predicativo.
-Avviamento alla sintassi del periodo o frase complessa:
-la proposizione principale -la proposizione coordinata e subordinata;
-Le subordinate sostantive, relative, complementari indirette;
-Il discorso diretto ed indiretto.
-Cenni di storia della lingua italiana.


 
.

Conoscere il valore del patrimonio linguistico.
Conoscere le potenzialità e le strategie comunicative della lingua. 
Conoscere ed utilizzare correttamente le strutture fondamentali della lingua italiana.
	Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole.
	Conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
	Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno al primo grado di subordinazione.
Riconoscere in un testo le parti del discorso ed i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
	Conoscere le fasi evolutive e storiche della lingua italiana.
Conoscere ed utilizzare nell’esposizione scritta ed orale un lessico adeguato al contesto, ricercato e funzionale.
	Conoscere le principali figure retoriche e le fondamentali strutture della metrica italiana.
	Essere consapevoli della necessità di una lingua nazionale.

Comprendere che la lingua è strumento di unità ed identità politica e culturale di un popolo.
	Saper analizzare le espansioni logiche di una proposizione semplice e operare l’analisi di periodi semplici e complessi.
	Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi e
	dubbi linguistici.
	Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

COMPETENZE IN USCITA
L’alunno:
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
	Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe).
	Usa manuali delle discipline nelle attività di studio personali e collaborative per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.	
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi del discorso.
Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
	Riconosce il rapporto tra lingue diverse (plurilinguismo) ed il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativi.


	IN PRESENZA 

X     MISTA

DDI

-EDUCAZIONE CIVICA

-TEMI DI CITTADINANZA UNIVERSALI

-I DIRITTI UMANI

-I VALORI UNIVERSALI

-AGENDA 2030 OBIETTIVO 10: “RIDURRE LA DISUGUAGLIANZA ALL’INTERNO E FRA LE NAZIONI”

-CAPISALDI DELLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI:
-Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo (1° dicembre 1948).
-Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (ONU 20 novembre 1989).
-Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale (DUDA 15 ottobre 1978).
-Protezione dei Parchi Nazionali (regole Federparchi).
-Antigone (Sofocle 442 a.C.): la coraggiosa eroina della libertà di coscienza.
-Medea (Euripide 431 a.C.): modello di famiglia e contrapposizione tra culture.
-La vergogna dello sfruttamento minorile; dalla parte delle donne; dalla parte degli anziani; dalla parte dei disabili; contro il razzismo; il diritto alla vita.








CONOSCERE
-Comprendere che le disuguaglianze sociali influiscono negativamente sul modo di interagire fra loro dei Paesi del mondo, senza (pressioni sociali”.
-Comprendere la propria identità e le proprie radici e quella degli altri, e cercare di trovare una propria collocazione dello spazio e nel tempo contemporaneo, analizzando i “dilemmi sciali”.
-Capire che vivere in modo “dignitoso” significa combattere ogni forma di mafia, promuovendo una cultura della pace, della legalità e del rispetto dei diritti umani.
-Capire che la dignità di ogni essere umano non può essere barattata con nessun’altra cosa e deve essere rispettata e protetta in nome delle libertà fondamentali, anche se ciò comporta dei “rischi sociali”.








ABILITA’
-Comprendere il significato di dignità umana.
-Identificare un dilemma sociale ed indicare la differenza tra i ruoli del dilemma.
-Spiegare le ragioni ed i rischi nel compiere atti umanitari.
-Riflettere sul proprio ruolo nella vita quotidiana.
-Comprendere che queste letture si inseriscono nel concetto di comprensione di “dignità umana”, dal momento che “il rispetto dei diritti non è un impegno astratto sancito dalla Carta, ma una lotta quotidiana”.








COMPETENZE
-Riconoscere ed analizzare i documenti di grande importanza che ribadiscono i diritti e la libertà dell’uomo.
-Riconoscere l’impegno da parte di tutti i popoli e le Nazioni di far rispettare tali diritti e tali libertà e garantirne l’universale ed effettivo riconoscimento. 
-Riconoscere che la dignità umana è la condizione morale e razionale di ogni essere umano che deve essere rispettata da se stessi e dagli altri e di contro, deve rispettare tutti gli esseri umani che devono essere trattati nello stesso modo ed in ogni parte del mondo, per il principio di uguaglianza e non discriminatoria, fondato sul riconoscimento della parte ontologica di ogni essere umano.








	IN PRESENZA


X    MISTA

	DDI









NUCLEI FONDANTI
CONCENUTI
METODOLOGIE
STRUMENTI
VERIFICHE
TEMPI
Generi e metodi della narrazione
Lezione dialogata
	Lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante
Discussione guidata
	Attività laboratoriali

	Libro di testo

Testi didattici di supporto
Schede predisposte dalla docente
LIM



	Prove scritte semistrutturate
	Temi

Relazioni
Esercizi
	Colloquio


Intero anno scolastico
Grandi temi per una nuova cittadinanza
Lezione dialogata
	Lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante
Discussione guidata
Attività laboratoriale 
	Libro di testo
	Testi didattici di supporto
Schede predisposte dalla docente
	LIM

	Prove scritte semistrutturate
	Temi

Relazioni
Esercizi
	Colloquio

Intero anno scolastico
La Letteratura: ‘800, tra ‘800 e ‘900, ‘900, Età Contemporanea
Lezione dialogata
	Lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante
Attività laboratoriale  
	Libro di testo
	Testi didattici di supporto
Schede predisposte dalla docente
LIM
	Prove scritte semistrutturate
	Temi
Relazioni
Esercizi
Colloquio

Intero anno scolastico
Grammatica





Lezione dialogata
	Lavoro del gruppo classe coordinato dall’insegnante
Attività laboratoriale
	Libro di testo
Testi didattici di supporto
	Schede predisposte dalla docente
	LIM

	Prove scritte semistrutturate
	Temi

Relazioni
Esercizi
	Colloquio

Intero anno scolastico
	Educazione Civica: temi di cittadinanza universale

	Lezione dialogata

Lavoro del gruppo classe coordinato dalla docente
Discussione guidata
Attività laboratoriali
	Libro di testo
	Testi didattici e di supporto

Schede predisposte dalla docente
	LIM


	Prove scritte semistrutturate

Temi
Relazioni
Esercizi
Colloquio
Intero anno scolasgtico

LIBRI DI TESTO


Disciplina


Autore


Titolo

Volume

Edizione

ANTOLOGIA



GRAMMATICA


NARRATIVA




ROSETTA ZORDAN



F.  MUSSO – N. PRANDI


ALESSANDRO MANZONI

AUTORI E LETTORI CON TESTO DI LETTERATURA CON OPEN BOOK

SCIOGLILINGUA


I PROMESSI SPOSI

III



UNICO


UNICO

FABBRI SCUOLA



LATTES


UN QUALSIASI TESTO
VALUTAZIONE

La valutazione sarà effettuata utilizzando le griglie approvate dal Collegio Docenti con il POF, che per completezza si allegano al presente Piano di lavoro disciplinare.
Il coordinatore di classe avrà cura di introdurre nel registro di classe tutte le griglie di valutazione.
I docenti delle diverse discipline illustreranno agli allievi il contenuto delle proprie griglie di valutazione in modo da orientarli verso gli obiettivi prefissati in ambito disciplinare declinati in termini di: conoscenze, abilità e competenze.
Considerata la valenza orientativa e formativa della valutazione i compiti scritti saranno restituiti corretti agli studenti entro 15 gg. dal loro svolgimento, in ogni caso la soluzione corretta sarà discussa in classe nelle lezioni successive allo svolgimento della prova. L’esito delle prove orali sarà comunicato agli studenti al termine del colloquio, la comunicazione del voto attribuito dovrà essere sinteticamente motivata al fine di far comprendere la relazione tra le potenzialità e il livello di profitto raggiunto. Ugualmente importanti sono i consigli metodologici.
I colloqui con le famiglie, saranno condotti nel rispetto della trasparenza e della chiarezza dell’informazione, ricordando sempre la valenza formativa e orientativa della valutazione.


La valutazione terrà inoltre conto dei seguenti elementi:

	la frequenza e la partecipazione dell’allievo;

il grado di socializzazione e la correttezza nelle relazioni;
la capacità di utilizzare un metodo di lavoro produttivo;
Il senso di responsabilità e di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati;
la frequenza delle attività integrative di recupero o di potenziamento, rispettivamente consigliate e proposte;
la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza e alle potenzialità riscontrate.

Si allegano:

	La griglia di valutazione delle prove scritte (una copia sarà allegata ad ogni gruppo di elaborati, su ogni elaborato la valutazione sarà motivata in modo sintetico rispetto agli indicatori della griglia)

La griglia di valutazione del colloquio (unica per tutte le discipline)


OBIETTIVI MINIMI

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva, l’allievo a fine anno dovrà essere in grado di:
 
	Descrivere con un linguaggio semplice, chiaro e sufficientemente corretto gli aspetti essenziali dei nuclei fondanti;

Applicare i principi, i procedimenti e le regole apprese in ambiti operativi semplici e noti, con sufficiente autonomia;
Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per:

× Illustrare e descrivere con sufficiente chiarezza e completezza fatti, situazioni, eventi, fenomeni;
× analizzare e proporre soluzioni in riferimento a problematiche semplici e note;

MODALITÀ DI RECUPERO
STRATEGIE DIDATTICHE
×  Recupero curricolare in pausa didattica


×   Didattica laboratoriale
×   Lavoro di gruppo: cooperative learning e/o peer education 
×   Tutoring del docente


ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
×     Approfondimento, anche mediante materiale didattico on – line
×     Tutoring dei compagni
	Progetti extracurricolari


NUMERO MINIMO VERIFICHE


PROVE SCRITTE
COLLOQUI

I Quadrimestre 
3

3
II Quadrimestre
3

3


PERCORSI PLURIDISCIPLINARI – CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
CONTENUTI
EVENTUALE ATTIVITA’/ELABORATO RICHIESTO ALL’ALLIEVO
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
VISIONARE IL PIANO DIDATTICO DEL CDC

Per ogni altra indicazione non riportata nella presente programmazione si rinvia alle scelte educative e didattiche indicate nel POF e nel Piano di Lavoro Annuale del Consiglio di classe.
	
Torano Castello, 09/01/2020                                                                                                                                                                  Il Docente  
                                                                                                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Zaccheo  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA_CERZETO

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE PER L’AMBITO LETTERARIO 
ALUNNO:  _____________________    CLASSE/SEZIONE: ____________   DATA: ______________________DISCIPLINA : ITALIANO  CONTENUTI: PRODUZIONE SCRITTA
	INDICATORI
LIVELLO DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO PREVISTO
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
1.Conoscenze (teoriche e/o pratiche) 


Coordinate e approfondite 

4


Corrette e articolate 
3


Essenziali e chiare 
2


Superficiali, incomplete e incerte  
1


Nessuna o del tutto errata 
            0

2. Abilità
    (cognitive e/o operative)

Aderenza alla traccia,
coerenza e organicità.

Correttezza e proprietà
linguistica  ed espositiva.

Applica in modo completamente corretto e completo le procedure compositive e comunicative apprese.

3


Applica in misura soddisfacente le procedure compositive e comunicative apprese in situazioni anche complesse riconducibili a fenomenologie o problematiche note.
2,5


Applica con sufficiente correttezza le procedure compositive e comunicative apprese  in situazioni operative note e semplici
2


Applica le procedure compositive e comunicative apprese con errori e in misura limitata anche in semplici e noti contesti operativi 
1,5


Non applica le procedure compositive e comunicative apprese, commette gravi errori e opera in misura estremamente limitata anche in semplici e noti contesti operativi
1

3. Competenze
(sintesi tra conoscenze e abilità valutate in termini di responsabilità e autonomia)
Competenza testuale: realizzazione di un testo come struttura coerente e coesa, adeguata per assetto formale e caratteri complessivi alla finalità comunicativa.
Competenza grammaticale: uso corretto delle strutture del sistema linguistico. 
Competenza lessicale: ampiezza e uso semanticamente appropriato del
patrimonio lessicale.
Competenza ideativa:
elaborazione personale di idee e argomenti.

Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche  in situazioni nuove e complesse utilizzando in modo completamente autonomo ed efficace le proprie conoscenze  e abilità
3

Livello Elevato


Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche  in situazioni complesse riconducibili a fenomenologie e/o problematiche note, utilizzando in modo  autonomo e adeguato le proprie conoscenze  e abilità
2,5

Livello Intermedio


Analizza e organizza le procedure compositive e comunicative della lingua scritta in situazioni semplici e note, utilizzando in modo sufficientemente autonomo e coerente le proprie conoscenze e abilità
2

Livello base


Analizza e organizza in misura limitata e incerta le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni semplici e  note, utilizzando con scarsa autonomia e coerenza le proprie conoscenze e abilità
1,5

Livello Insufficiente


Non sa analizzare e impostare le procedure compositive e comunicative della lingua scritta anche in situazioni semplici e note, non utilizza  e non coordina le proprie conoscenze e abilità.
1

Livello Insufficiente

VOTO 

LIVELLO DI COMPETENZA:    
⎕  Non sufficiente (<6) 	  	⎕ Base(6)        		 ⎕ Intermedio (7/8)           ⎕ Elevato (9/10)	
IL DOCENTE  _________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA-CERZETO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO -  Lingua italiana – Alunno							Classe		Data 
INDICATORI
DESCRIZIONE

Livelli 
Punteggio
massimo
Punteggio
effettivo
CONOSCENZE 
Informazioni esplicite ed implicite da testi espositivi, narrativi, regolativi, espressivi …
Ricche e approfondite. 
4

Complete e articolate.
3,5

Semplici ed essenziali.
3

Parziali e incerte.
2,5

Frammentarie e superficiali
2



	ABILTA’ 

ORGANIZZATIVA
Stabilire un confronto tra i contenuti del testo e la propria esperienza. Fare semplici confronti tra i testi.
Originale e creativa
2

Articolata e funzionale
1,5

Ordinata ed essenziale
1

Incerta e scarsamente coerente
0,5

Disorganica e molto limitata
0,25



	ABILITA’

DI RIELABORAZIONE 
Riformulare le informazioni e riorganizzarle in modo personale.
Spontanea, sicura, originale e creativa
2


Autonoma, sicura e completa
1,5


Adeguata e sufficientemente sicura
1


Incerta  e limitata anche se guidata
0,5


Insicura e incoerente anche se guidata
0,25




	COMPETENZA COMUNICATIVA

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
Fluida, chiara, corretta e con lessico ricco
2


Chiara, corretta e con lessico appropriato
1,5


Semplice e globalmente attinente e comprensibile
1


Incerta e parzialmente attinente e comprensibile
0,5


Del tutto insicura, poco chiara e impropria nel lessico
0





Voto 

Livello di competenza:   ⎕  Non sufficiente (<6)  ⎕ Base(6  ⎕ Intermedio (7/8)  ⎕ Elevato
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