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Lingua e Letteratura italiana

Disciplina

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: Riflessione sulla lingua
Periodo: ottobre - giugno
ARGOMENTI
La frase semplice e l’analisi: il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale, il predicativo
del soggetto, attributo e apposizione.
I complementi: oggetto, d’agente e di causa efficiente, il predicativo dell’oggetto, di
specificazione, di termine, di luogo, di tempo, di causa e di fine, di mezzo e di modo
Il periodo e l’analisi: il periodo, la struttura, i rapporti (principale, coordinata, subordinata,
incidentale)
Le proposizioni: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa propria ed
impropria, causale, finale, temporale
Individuazione obiettivi minimi
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi morfosintattici
- scrivere rispettando le regole ortografiche;

Unità di lavoro 2: La scrittura
Periodo: novembre - giugno
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ARGOMENTI
Il testo e la comunicazione. I diversi tipi di testo
Progettare e costruire un testo: brain storming, scaletta, schema a raggiera delle idee
Il testo argomentativo, il testo espositivo e l’articolo di giornale
Individuazione obiettivi minimi
- scrivere rispettando le regole ortografiche;
- usare in maniera appropriata alcune tecniche espositive;
- esporre in modo semplice, ma chiaro e coerente, esperienze vissute, narrazioni e sintesi.

Unità di lavoro 3: La poesia
Periodo: ottobre - febbraio
ARGOMENTI
Il linguaggio della poesia: che cos’è la poesia, la metrica, le figure retoriche, la lirica, lo stile
La parafrasi
Temi: il poeta parla di poesia, l’amore, il rapporto con se stessi, gli affetti familiari
Individuazione obiettivi minimi
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico.
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.

Unità di lavoro 4: Il teatro
Periodo: marzo - giugno
ARGOMENTI
Il teatro: le origini, una brevissima storia, il testo teatrale
La tragedia greca: caratteristiche e analisi
La tragedia in Shakespeare
La commedia e Goldoni
Cenni su teatro del Novecento
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Individuazione obiettivi minimi
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico.
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.

Unità di lavoro 5: I promessi sposi
Periodo: gennaio - giugno
ARGOMENTI
Alessandro Manzoni e la sua epoca
I temi principali
Lettura e analisi di passi scelti dal romanzo di Manzoni
Individuazione obiettivi minimi
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
- riconoscere gli elementi essenziali del testo narrativo e poetico.
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.

Testi da analizzare:
- G. Gozzano “La morte del cardellino”
- G. Carducci “San Martino”
- U.Saba “Ulisse”
- A. Palazzeschi “Chi sono?”
- A. Merini “Il volume del canto”
- C. Sbarbaro “Padre, se anche tu non fossi il mio”
- U. Foscolo “In morte di fratello Giovanni”
- F. Guccini “Il vecchio e il bambino”
- G. Leopardi “Il passero solitario”
- J. Pevert “I ragazzi che si amano”
- Saffo “effetti d’amore”
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- P.Levi “Se questo è un uomo”
- Sofocle “Il confronto tra Antigone e Creonte”
- W. Shakespeare “Essere o non essere”
- C.Goldoni “Il cavaliere innamorato”
- I promessi sposi, passi scelti

Materiali didattici
Ferralasco – Moiso - Testa, Forte e chiaro - Grammatica, Bruno Mondadori – Pearson, Milano 2017
De Costanzo – Bergomi - Re, Il caffè letterario – Poesia e teatro, Atlas, Bergamo, 2018
De Costanzo – Floridia, Il caffè letterario – Quaderno delle competenze, Atlas, Bergamo, 2018
Brasioli – Carenzi – Acerbi - Camisasca, Il caffè letterario – Antologia dei Promessi sposi , Atlas,
Bergamo, 2018

Strumenti e metodologie didattiche
Lezione frontale con la partecipazione attiva e costante degli alunni
Spiegazione dei termini specifici dell`analisi del testo e delle sue caratteristiche
Lettura e interpretazione dei testi, anche in plenaria
Lavori di gruppo, ricerche, utilizzo di audiovisivi
Uso LIM
Correzione in plenaria di esercizi assegnati per casa
Riflessioni sulla lingua sia con lezioni frontali e partecipate, volte a fornire ai ragazzi gli strumenti per
riconoscere ed utilizzare in modo sistematico ed appropriato le strutture dell'italiano, sia a partire
dagli errori più ricorrenti nella produzione scritta.

Tipologie e numero di verifiche
Verranno attribuite almeno 2 valutazioni per trimestre e altrettante per il pentamestre sulla base di
verifiche scritte e orali di diverse tipologie.
Considerata la specificità delle diverse competenze che concorrono alla definizione della nostra
disciplina, si appunterà l’attenzione sulla specificità dello scritto e dell’orale.

Criteri di valutazione
Verifiche scritte:
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Voto

Indicatori

Descrittori

CORRETTEZZA GRAMMATICALE E PROPRIETÀ LINGUISTICA

Sviluppo descrittori

Sviluppo descrittori riassun-

tema

to

Non sa esprimersi con linNon sa esprimersi con linguaggio corretto, comguaggio corretto, commette numerosi e/o gravi
mette numerosi e/o graerrori grammaticali e linguivi errori ortografici e/o
stici. Riutilizza spezzoni di
sintattici. Articola i difrasi del testo originale, riscorsi in modo confuso e
ducendo l'intero lavoro a
frammentato
senza
un taglia/incolla spesso inesprimere giudizi persocoerente dal brano di parnali.
tenza.

Non si attiene alla tracNon ha compreso la vicencia e/o alle consegne;
(l'1 viene
da o non sa renderla in
dimostra scarsa conoassegna- PERTINENZA ALLA TRACCIA
modo comprensibile al letScarso, gravescenza dei contenuti rito anche E CONOSCENZA DEI CONtore, omettendo dettagli
mente insufficien- chiesti. Non sa individuain caso di TENUTI RICHIESTI
molto importanti o sofferte
re i concetti chiave
prova
mandosi esageratamente
dell’argomento e/o non
non esesu dettagli irrilevanti.
sa collegarli
guita)
1, 2, 3, 4

Non esegue la brutta copia o non la consegna.
Scrive in modo molto diNon esegue la brutta cosordinato, con frequenti
pia o non la consegna.
cancellature; la grafia è
Scrive in modo molto disorconfusa.
dinato, con frequenti canElaborato
esageratacellature; la grafia è confumente
corto
(molto
sa.
meno di due mezze fac-

PRESENTAZIONE DEL LAVORO

ciate di foglio protocollo)
5

CORRETTEZZA GRAMMATI-

Insufficiente

Usa un linguaggio moltoUsa un linguaggio molto

CALE E PROPRIETÀ LINGUISTI-

semplice,

appesantitosemplice, appesantito ta-

CA

talora da alcuni errori or-lora da qualche errore si-
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gnificativo. Articola i discorsi in modo non sempre
coerente
tografici e/o sintattici si-Cambia i tempi verbali o
gnificativi. Articola i di-utilizza la prima persona o il
scorsi in modo non sem-discorso diretto.
pre coerente.

Riutilizza

parti di frase del testo originale, con parziali taglia/incolla dal brano di partenza.

Si attiene alla traccia e/
o alle consegne in modo
PERTINENZA ALLA TRACCIA
E CONOSCENZA DEI CONTENUTI RICHIESTI

Propone troppi dettagli suparziale; mostra una coperflui e talora omette pasnoscenza limitata dei
saggi importanti per la piecontenuti richiesti. Esprina comprensione della vime giudizi non sempre
cenda; espone gli eventi in
motivati. Coglie solo almodo non sempre lineare.
cuni aspetti dell’argomento
Non ha interamente trascritto il lavoro in bella
copia, nonostante il tempo a disposizione, l'elaborato è troppo corto
(meno

PRESENTAZIONE DEL LAVORO

di

due

mezze

Non sempre ordinato, con

cancellature, grafia poco
facciate di foglio protolineare. Scrive la bella cocollo) e/o l'intestazione
pia in stampatello maiunon è corretta (nome,
scolo.
cognome, titolo, margine più grande del foglio
protocollo in alto, ecc.).
Scrive la bella copia in
stampatello maiuscolo.

CORRETTEZZA GRAMMATI6,7

Si esprime con linguag-Si esprime con linguaggio
Sufficiente, discreCALE E PROPRIETÀ LINGUISTIgio corretto, anche secorretto, anche se comto
CA
commette errori gram-mette errori grammaticali
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maticali e/o linguistici die/o linguistici di non grave
non grave entità. Artico-entità. Articola i discorsi in
la i discorsi in modo sem-modo semplice e coerenplice e coerente

te

Sviluppa la traccia e/o rispetta le consegne; mostra una conoscenza acSa individuare con accetcettabile, benché non
tabile precisione gli elesempre
approfondita,
menti chiave della vicendei contenuti. Esprime
da, che espone senza
giudizi motivati, stabilentroppi dettagli superflui e
do collegamenti sensati,
con accettabile chiarezza.
benché non sempre

PERTINENZA ALLA TRACCIA
E CONOSCENZA DEI CONTENUTI RICHIESTI

molto articolati od originali
Lavoro trascritto interaLavoro trascritto interamente e brutta copia
mente e brutta copia eseeseguita e consegnata;
guita e consegnata; grafia
grafia accettabilmente
accettabilmente ordinata,
ordinata, benché non
benché non sempre lineasempre lineare e chiarisre e chiarissima.
sima.

PRESENTAZIONE DEL LAVORO

Usa un linguaggio corret-Usa un linguaggio corretto
to ed appropriato senzaed

appropriato

senza

CORRETTEZZA GRAMMATI-

commettere errori. Arti-commettere errori. Articola

CALE E PROPRIETÀ LINGUISTI-

cola i discorsi in modoi discorsi in modo organico,

CA

organico, esponendo iesponendo i concetti con
concetti con varietà evarietà e ricchezza di terricchezza di termini

8, 9, 10

mini

Buono, ottimo
Sviluppa la traccia e/o ri-Ha pienamente compreso
spetta le consegne inla vicenda, che riporta in
PERTINENZA ALLA TRACCIA

modo rigoroso, appro-modo personale, chiaro e

E CONOSCENZA DEI CON-

fondito, esauriente; mo-scorrevole, senza dettagli

TENUTI RICHIESTI

stra

una

conoscenzainutili

e

individuandone

completa e significativacon efficacia i nuclei fondei

contenuti.

Esprimedanti
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giudizi ampiamente motivati.

Sviluppa

l’argo-

mento in modo coerente e originale; ne individua i concetti chiave e
stabilisce

collegamenti

efficaci
Ha eseguito la brutta co-Ha eseguito la brutta copia e ha trascritto intera-pia e ha trascritto interamente il lavoro con gra-mente il lavoro con grafia

PRESENTAZIONE DEL LAVO-

fia ordinata, comprensi-ordinata,

RO

comprensibile,

bile, chiara; la presenta-chiara; la presentazione è
zione è completa in tuttecompleta in tutte le sue
le sue parti.

parti.

Verifiche orali:
VOTO

GIUDIZIO

MOTIVAZIONI

9, 10

OTTIMO

Preparazione completa, sostenuta da fluidità e ricchezza espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio. Dà definizioni corrette e articolate, sapendole
motivare con esempi adeguati; padroneggia le nozioni con
scioltezza e sicurezza.

8

BUONO

L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa elaborare ed applicare autonomamente le conoscenze e valutare
in modo critico contenuti e procedure, esposizione sicura e personale. Sa dare definizioni corrette, che motiva in modo personale con esempi adeguati.

7

DISCRETO

L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi costitutivi; la preparazione è precisa, si
sforza di offrire contributi personali, l'esposizione corretta. Sa dare
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definizioni corrette.
6

SUFFICIENTE

L’alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina, acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali, l’argomentazione è lineare e l’esposizione è corretta. Pur senza
saper dare definizioni molto rigorose o corrette, sa riconoscere
accettabilmente i fenomeni analizzati.

5

INSUFFICIENTE

Conoscenza incompleta e insicura degli argomenti fondamentali. Pur avendo acquisito parziali abilità l’alunno non sa utilizzarle in
modo autonomo e commette errori. Esposizione incerta e non lineare. Non sa dare definizioni corrette e tende a confondersi su
alcuni dei concetti espressi.

4

GRAVEMENTE INSUFFI-

Conoscenza frammentaria e superficiale della materia, carenze

CIENTE

di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nell’apprendimento. L’alunno commette errori significativi anche con domande semplici. Espone in modo improprio e scorretto.

1, 2, 3

SCARSO, MALE

Rifiuta l'interrogazione; non ha alcuna conoscenza della materia

Verona,

Firma del/dei docente/i
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