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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari,
declinate in termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di
Dipartimento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.
Unità di lavoro 1: Il Seicento: il Barocco e la rivoluzione scientifica
Periodo: settembre-novembre
ARGOMENTI
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano;
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana nel periodo considerato.

Individuazione obiettivi minimi
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)

Unità di lavoro 2: Il teatro da Shakespeare a Goldoni
Periodo: novembre-gennaio
ARGOMENTI
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana nel periodo considerato.

Individuazione obiettivi minimi
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)

Unità di lavoro 3: Il Settecento: Illuminismo, Neoclassicismo, Foscolo

Periodo: gennaio-marzo
ARGOMENTI
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana nel periodo considerato.
Riferimenti anche ad autori e opere della cultura europea dello stesso periodo.

Individuazione obiettivi minimi
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Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)

Unità di lavoro 4: L’Ottocento: il Romanticismo, Leopardi, Manzoni

Periodo: aprile-giugno
ARGOMENTI
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana nel periodo considerato.
Riferimenti anche ad autori e opere della cultura europea dello stesso periodo.
Individuazione obiettivi minimi
Avere acquisito un metodo di studio adeguato
Conoscere almeno i contenuti essenziali
Saper analizzare e interpretare testi di media difficoltà
Saper esporre in modo sufficientemente ordinato e corretto (in ordine al lessico e alla sintassi)
Unità di lavoro 5: Produzione di testi scritti di diversa tipologia e complessità

Periodo: aprile-giugno
ARGOMENTI
Riflessione linguistica; strutturazione dei diversi tipi di testi; analisi dei testi complessi di
argomentazione
Obiettivi minimi
Rispettare le consegne formali del testo da produrre
Saper scrivere in modo sostanzialmente corretto (in ordine all’ortografia, alle regole
morfosintattiche e della punteggiatura e al lessico)
Saper articolare l’elaborato scritto in modo organico, ordinato e coerente
Curare l’aspetto grafico dell’elaborato (leggibilità, ordine grafico)

Strumenti e metodologie didattiche
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lavori di gruppo
Eventuali visite guidate, escursioni, visione di filmati
Interventi di recupero in itinere
Attività di approfondimento e potenziamento delle eccellenze

Tipologie e numero di verifiche
Prove di verifica
Tipologie: prove scritte (secondo le tipologie della prima prova dell’attuale esame di Stato) e prove
orali, questionari, prove strutturate, semi-strutturate, domande a risposta aperta.
Numero di prove: almeno tre prove nel primo sia nel secondo periodo

Criteri di valutazione
MOD06P-DID
Programma disciplinare individuale

Anno Scolastico 2019-20
Classe 4 EI
Docente Peretti Maria

Il livello raggiunto in ordine alle conoscenze, abilità e competenze.
Capacità di esposizione chiara, corretta, ordinata.
Utilizzo del lessico specifico della disciplina.
Capacità di sviluppo ed approfondimento dei contenuti.
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.
Ordine ed aspetto grafico degli elaborati scritti.
Grado di rispetto delle consegne.
La progressione e il livello d’impegno dello studente.
Voti
Voto 2-3 decimi: verifica scritta, orale o pratica priva di qualunque risposta oppure con un numero
elevatissimo di errori molto gravi..
Voto 4 decimi: lo studente non conosce l’argomento o ha solo informazioni del tutto imprecise o
molto superficiali e confuse, molte gravi lacune e punti di criticità.
Voto 5 decimi: lo studente conosce l’argomento solo superficialmente e a grandi linee, lo espone in
modo incoerente, disorganico, approssimativo, con frequenti inesattezze, si esprime in modo
confuso, incoerente, scorretto e frammentario.
Voto 6 decimi: lo studente conosce i contenuti essenziali, pur senza approfondirli, non organizza la
risposta in modo articolato e approfondito e si esprime (in forma orale o scritta) in modo poco
efficace ma almeno accettabile.
Voto 7 decimi: lo studente dimostra un discreto possesso delle conoscenze, ed intuisce quali
informazioni utilizzare per fornire una risposta esatta, è in possesso dei contenuti fondamentali e
mostra di avere raggiunto un discreto livello di abilità e competenze.
Voto 8 decimi: lo studente dimostra di possedere conoscenze abbastanza approfondite, è in
possesso di buone competenze ed abilità nella disciplina, si sa esprimere in modo chiaro, efficace
e corretto.
Voto 9-10 decimi: lo studente dimostra un’ottima padronanza dei contenuti della disciplina, sa
metter in atto con continuità ed impegno un metodo di studio efficace, è pervenuto in modo pieno
ai livelli di abilità richiesti, mostra autonomia, capacità di iniziativa, ottime capacità di rielaborazione
critica delle conoscenze.

Verona, 26 novembre 2019

Firma
Peretti Maria
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