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Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Ferrara 

 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

DISCIPLINA: 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Classe 4^P 

 

Anno Scolastico 2019/2020  

 

Prof.ssa Maria Grazia Tagliati 

 

 

Libro di testo: Sambugar-Salà, Letteratura & Oltre, vol.2, La Nuova Italia, 2014  

  

Data di presentazione: 6 novembre 2019 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI TRASVERSALI 

 
COMPETENZE OBIETTIVI INDICATORI 

RELAZIONARSI A. LAVORARE IN GRUPPO 

B. COMUNICARE 

1a  confronta le proprie esperienze 

2a  si coordina con gli altri 

3a  gestisce le proprie difficoltà 

1b  attiva le dinamiche comunicative 

appropriate 

2b  risponde adeguatamente 

3b  sostiene in modo motivato e rispettoso 

dell’altro il proprio punto di vista 

 

DIAGNOSTICARE A. DIAGNOSTICARE PROBLEMI 1a  individua il problema e le sue cause 

2a  ricerca e raccoglie le informazioni 

necessarie 

3a  individua le risorse e i vincoli    

AFFRONTARE A. PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ 

RICHIESTA 

B. VERIFICARE I RISULTATI 

1a  applica la scelta della strategia 

2a  applica correttamente la strategia 

1b  applica i criteri di verifica 

2b  valuta il risultato 

 

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali 

Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio. 

Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 

Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 

Stimolare la collaborazione reciproca. 

Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 

Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 

Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  

Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro.  
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

 COMPETENZA DI CITTADINANZA 

 

INDICATORI 

Imparare ad imparare:  

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non formale 

e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 

di lavoro. 

 

L'alunno: 

1. evidenzia in un testo i concetti fondamentali 

2. schematizza i concetti fondamentali 

3. prende appunti su esposizioni semplici 

4. compone un testo sugli appunti presi 

5. tiene in ordine i materiali didattici 

6. utilizza correttamente gli strumenti 

7. affronta regolarmente l'attività di studio 

8. esegue puntualmente i compiti 

9. affronta regolarmente le verifiche 

 Comunicare: 

 Comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

mediante diversi supporti; 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

 

L'alunno: 

1.  presta attenzione alle attività didattiche per un 

tempo adeguato 

2.  assume atteggiamenti adeguati all'ascolto 

3.  produce messaggi adeguati alla    situazione 

comunicativa 

4.  produce messaggi comprensibili 

 Collaborare e partecipare: 

 

 

L'alunno: 

1. rispetta le opinioni altrui 

2. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

3. riconosce e rispetta i ruoli 

4. è disponibile a collaborare 

5. contribuisce all'apprendimento comune 

6. interagisce in gruppo 

 Agire in modo autonomo e responsabile: 

 

 

L'alunno: 

1.  rispetta gli orari scolastici 

2.  limita le uscite dalla classe e la loro durata allo 

stretto indispensabile 

3.  limita le uscite anticipate 

4.  nel cambio d'ora esce se autorizzato 

    5. rispetta gli ambienti scolastici    adattandosi alle 

diverse situazioni 

6.  rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e nei 

tempi 

7.  si presenta con il materiale scolastico richiesto 

 

 

 

 Individuare collegamenti e relazioni: 

 

 

L'alunno: 

1. individua collegamenti semplici fra fenomeni ed 

eventi e li rappresenta 

2. raccoglie le informazioni necessarie e le colloca 

nello spazio e nel tempo 
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 Acquisire ed interpretare l'informazione: 

 

 

L'alunno: 

1. comprende e rappresenta elaborati scritti e 

viceversa 

2.  propone attività all'interno del gruppo 

 Progettare 

L’alunno: 

1.  elabora percorsi 

2.  individua segmenti parziali ed esiti   globali del 

percorso 

 Risolvere problemi 

L’alunno: 

1. costruisce e verifica ipotesi 

   2. reperisce e organizza fonti, risorse   e dati 

3.  individua e utilizza, all’interno dei diversi ambiti 

disciplinari, il metodo più opportuno per la 

soluzione di semplici problemi 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare 

riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in 

classe, sulle personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni 

formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal 

senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica 

delle stesse e di quelle svolte a casa. 

Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro 

annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle Competenze, 

Conoscenze ed Abilità della disciplina. 

Numero di verifiche sommative minime previste per ogni periodo: 2 orali e 2 scritte. 

Tipologie di prove previste 

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata utilizzando strumenti diversi:  

prove non strutturate scritte e orali; 

prove scritte del tipo di quelle previste dall’esame di Stato (analisi del testo narrativo e poetico, 

saggio breve); 

interventi nella lezione dialogica; 

esercizi di lettura selettiva, ricerca e organizzazione di informazioni.  

Le verifiche formative accompagneranno costantemente lo svolgimento di ciascun modulo e 

serviranno allo studente per valutare il proprio livello di apprendimento ed eventualmente apportare 

le opportune correzioni al metodo di studio e alla preparazione. 

Le verifiche sommative saranno almeno due scritte e due orali per ciascun quadrimestre.  

Saranno inoltre effettuate due prove comuni, in accordo con i colleghi del Dipartimento Asse dei 

Linguaggi.    

 

Modalità di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri di valutazione fissati collegialmente nel Consiglio di Classe e nel 

Collegio Docenti. La valutazione di sufficienza corrisponde al raggiungimento delle competenze, 

abilità e conoscenze previste dalla presente programmazione al livello base. La valutazione 

quadrimestrale terrà conto anche del raggiungimento delle competenze trasversali individuate dal 

Consiglio di classe. 

La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i 

ragazzi. 

L’alunno sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il livello 
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di partenza, il comportamento, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi. 

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo. 

Si darà egual peso alle tipologie di prove di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla 

programmazione, in quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e 

significativa. 

  

Modalità operative 

La metodologia sarà diversificata a seconda dei testi, degli argomenti e della risposta   della classe. 

Sarà utilizzata anche la lezione frontale, ma nei limiti del possibile si cercherà di far lavorare gli 

allievi direttamente sui testi, sia sotto la guida del docente, sia autonomamente. Gli studenti 

verranno guidati a formulare osservazioni, riflessioni, commenti e valutazioni interpretative, 

confronti e collegamenti tra testi di diversi autori. Le lezioni frontali saranno di introduzione ai 

contesti storici e culturali, di raccordo tra i testi e di sintesi. 

Le attività didattiche e i tempi di svolgimento potranno variare in funzione delle fasi di lavoro, della 

progressione nell’apprendimento e dell’interesse dimostrato dagli alunni, pertanto i tempi di 

attuazione indicati al termine di ogni modulo sono puramente indicativi. 

 

Strumenti 

Gli alunni saranno sollecitati a seguire quanto proposto in classe attraverso dialoghi, confronti, 

discussioni guidate. 

Saranno utilizzati i seguenti strumenti: 

- Libro di testo in adozione 

- Libro di testo di Storia per i riferimenti al contesto storico 

- Romanzi in edizione integrale  

- Film in DVD  

- Documentazione iconografica su aspetti significativi della produzione artistica delle epoche 

studiate.  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 ORALE triennio 

MATERIE LETTERARIE 

 

INDICATORI G.I. 

 

3 

TOT. 

INS. 

4 

INS 

 

5 

SUFF. 

 

6 

DISC. 

 

7 

BUONO 

 

8 

OTT. 

 

9/10 

Esposizione dei contenuti: 

chiarezza espositiva e uso 

di un lessico 

sufficientemente corretto 

 

       

Conoscenza dei contenuti 

 

       

Competenze argomentative 

 

       

Coordinazione e coesione 

delle conoscenze 

       

 

Approfondimento e 

rielaborazione personale 

 

 

 

      

Riconoscimento e 

autocorrezione del proprio 

errore 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E 

DELLE PROVE SEMI - STRUTTURATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti 

Trattazione nulla o fuori tema. 

 

Trattazione approssimativa e 

parzialmente non corretta. 

 

Trattazione corretta degli elementi 

essenziali. 

 

Trattazione corretta e con qualche 

approfondimento. 

 

Trattazione approfondita con 

riferimenti e spunti personali. 

 

Punti 0 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 3 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

Struttura logica 

Mancanza di un filo logico e 

presenza di contraddizioni. 

 

Scarsa coordinazione e coesione 

fra le conoscenze. Nessi logici 

non sempre chiari. 

 

Sufficiente coordinazione e 

coesione fra le conoscenze. 

Nessi logici complessivamente 

chiari. 

 

Discreta coordinazione logica 

delle conoscenze. 

Nessi logici chiari. 

 

Buon coordinamento delle  

conoscenze esplicitandone i nessi. 

Punti 0 

 

 

Punti 1 

 

 

 

 

Punti 2 

 

 

 

 

Punti 3 

 

 

 

 

Punti 4 

 

 

Esposizione 

 

DSA- non valutati gli errori 

ortografici e di punteggiatura, 

più attenzione all’efficacia 

comunicativa 

Mancanza della terminologia 

specifica e sintassi sconnessa. 

 

Qualche termine specifico e 

sintassi approssimativa. 

 

Terminologia specifica; 

esposizione corretta ed efficace. 

Punti 0 

 

 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 
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I.I.S. “LUIGI EINAUDI” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO  
 

Max 
punti 

Indicatori Livelli Punteggio   Punteggio 
assegnato 

all’ndicatore 

4 ADERENZA ALLE RICHIESTE 

Rispetto delle consegne 

Pertinenza degli argomenti 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ Ottimo 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 

4 COMPETENZE LINGUISTICO-ESPRESSIVE 

Padronanza delle strutture 
morfosintattiche, correttezza ortografica e 

uso consapevole della punteggiatura  
 

DSA- non valutati gli errori ortografici e di 
punteggiatura, più attenzione all’efficacia 

comunicativa 
 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ Ottimo 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 

4 ORGANIZZAZIONE TESTUALE 

Coerenza e coesione nello svolgimento del 
discorso 

Organizzazione degli argomenti intorno ad 
un’idea di fondo 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ Ottimo 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 

4 COMPETENZE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA 
TESTUALE 

Consistenza e precisione di informazioni e 
dati 

Comprensione analitica e globale, 
interpretazione e contestualizzazione 

Utilizzo della documentazione 

Rispetto dei vincoli comunicativi 
Rielaborazione critica 

Originalità e creatività 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ Ottimo 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 

4 COESIONE LINGUISTICA 

Consistenza del repertorio lessicale 

Appropriatezza semantica e coerenza 
specifica del registro 

Grav. Insuff. 
Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ Ottimo 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

 

 
 

PUNTI _________ / 20    CORRISPONDENTI A  VOTO_________ / 10 
 
 

 
PUNTI IN VENTESIMI 

 

 
VOTI IN DECIMI 

6 3 
7  3,5 

8 4 

9 4,5 
10-11 5 

12 5,5 

13 6 
14 6,5 

15 7 
16 7,5 

17 8 

18 8,5 
19 9 

19,5 9,5 

20 10 
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COMPETENZE  

 

ABILITÀ (comuni a tutti 

i moduli) 

CONOSCENZE LIVELLI DI 

SUFFICIENZA: 

COMPETENZE DI 

BASE (comuni a tutti i 

moduli) 

1.Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Leggere, comprendere 

ed interpretare testi di 

vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare un 

linguaggio chiaro, corretto 

e adatto ai contesti 

-Conoscere e saper 

applicare la struttura di 

un’esposizione 

argomentata 

-Esporre in modo chiaro 

ed organizzato un 

argomento 

-Saper utilizzare un lessico 

appropriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere gli argomenti 

svolti in modo omogeneo 

-Essere in grado di operare 

collegamenti con le altre 

discipline 

-Orientarsi con sufficiente 

sicurezza nello studio dei 

vari argomenti 

-Comprendere e 

interpretare testi di varie 

tipologie attivando 

strategie personali di 

comprensione 

-Cogliere il significato, il 

punto di vista, le finalità di 

una comunicazione 

-Esprimere valutazioni 

personali pertinenti 

-Giungere ad 

un’interpretazione 

motivata, partendo 

dall’analisi del testo e 

facendo costante 

riferimento ad esso 

-Saper rapportare i testi 

all’esperienza biografica 

dell’autore  

 

 

 

-Linguaggio 

sufficientemente chiaro, 

corretto e adatto ai contesti  

-Consolidamento delle 

conoscenze e delle 

competenze della lingua 

(ortografia, morfologia, 

sintassi, uso dei 

connettivi) 

-Utilizzo di un lessico 

appropriato 

-Esposizione chiara ed 

organizzata dei risultati del 

proprio lavoro nonché del 

proprio punto di vista su 

quanto elaborato in classe 

-Consolidamento della 

struttura argomentata 

 

 

-Elaborazione di una 

interpretazione motivata, 

partendo dall’analisi delle 

diverse tipologie testuali e 

con costante riferimento 

ad esse 

-Individuazione del 

rapporto fra i vari testi 

proposti  

-Inserimento dei testi nel 

contesto storico; confronto 

con i caratteri specifici del 

periodo  

-Riferimenti all’esperienza 

biografica dell’autore 

-Analisi di varie tipologie 

testuali dal punto di vista 

linguistico, sintattico, 

semantico, retorico e 

metrico 

-Le fasi decisive dello 

sviluppo della lingua 

italiana 

 

Contenuti relativi alla 

storia della letteratura: 

- Il Seicento 

- Galileo Galilei 

- Il Settecento 

- Carlo  Goldoni 

-Saper impostare un 

discorso coerente 

nell’esposizione di un 

argomento 

-Uso di un lessico corretto 

-Sufficiente correttezza 

morfo-sintattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscenza essenziale 

degli argomenti studiati 

-Comprensione di testi 

letterari e non: significato 

e finalità 

-Analisi e sintesi di testi 

-Esprimere valutazioni 

personali, seppur semplici 
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3.Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper utilizzare un 

linguaggio chiaro e adatto 

ai vari contesti 

-Produrre testi coerenti, 

adeguati alla situazione 

comunicativa prescelta 

(tipologia del saggio breve 

o articolo di giornale, 

analisi del testo, tema di 

attualità)  

-Produrre testi corretti per 

ortografia, morfologia e 

sintassi 

-Esprimere valutazioni 

personali pertinenti 

 

 

 

- Ugo Foscolo 

- L’Ottocento 

- Alessandro Manzoni 

- Giacomo Leopardi 

 

 

-Utilizzo dei principi di 

organizzazione del testo 

narrativo, degli elementi 

strutturali di un testo 

coerente e coeso 

 -Le fasi della produzione 

scritta:pianificazione, 

stesura e revisione del 

testo secondo le varie 

tipologie testuali (saggio 

breve o articolo di 

giornale, analisi del testo, 

tema di attualità) 

-Linguaggio 

sufficientemente chiaro, 

corretto e adatto ai contesti  

-Utilizzo di un lessico 

appropriato 

-Esposizione chiara ed 

organizzata  

 

 

 

 

 

 

-Coerenza con la tipologia 

testuale e uso di un 

registro adeguato 

-Saper impostare un 

discorso corretto, coerente 

e coeso, anche con un 

adeguato uso dei 

connettivi 

-Uso di un lessico 

semplice, ma corretto 

-Argomentare in modo 

chiaro 

-Esprimere giudizi 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli disciplinari 

 

Modulo 1   Il Seicento 

Sviluppi della riflessione filosofica 

La scienza sperimentale 

Sviluppi del pensiero politico 

La rivoluzione scientifica 

La teoria aristotelico-tolemaica e la teoria copernicana 

                 Tempi:  16 h 

 

Modulo 2   Galileo Galilei 

La vita e le opere 

La ricerca scientifica e la scrittura 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

                   Tempi:  16 h 

 

Modulo 3   Il Settecento 

L’Illuminismo 

Il pensiero politico 

Il pensiero economico 

La trattatistica dei Lumi in Italia 

Il romanzo 

Neoclassicismo 

Preromanticismo  

                   Tempi:  16 h 
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Modulo 4   Carlo Goldoni 

La vita e le opere 

Dalla commedia dell’Arte alle commedie di carattere e di ambiente 

La locandiera 

La decadenza della borghesia e il dinamismo del popolo 

                   Tempi:  16 h 

 

Modulo 5   Ugo Foscolo 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica  

Ultimo lettere di Jacopo Ortis 

Sonetti 

Dei sepolcri 

                   Tempi:  17 h 

 

Modulo 6   L’Ottocento 

Il Romanticismo 

La riflessione politica 

La lirica romantica in Europa e in Italia 

Il romanzo 

I caratteri del romanticismo italiano 

Il Positivismo 

Lo Stato italiano e la questione della lingua 

                   Tempi:  16 h 

 

Modulo 7    Alessandro Manzoni 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica 

I trattati storici e la questione linguistica 

Le odi civili e le tragedie 

I promessi sposi 

                    Tempi:  17 h 

 

Modulo 8   Giacomo Leopardi 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica 

Le Canzoni civili e filosofiche e i Piccoli idilli 

I Grandi idilli 

Il Ciclo di Aspasia e le poesie satiriche 

Le Operette morali 

                   Tempi:  18 h 

 

 

 

 

Ferrara, 6 novembre 2019                                                                                     La docente 

 

                                                                                                                Prof.ssa Maria Grazia Tagliati 

 

   

    


