
PROGRAMMAZIONE MODULARE DI ISTITUTO DIPARTMENTO 

UMANISTICO A.S.2018/19 

Indirizzo: BIENNIO COMUNE Disciplina: ITALIANO 

Classe: 2 C 

Ore settimanali previste: 4  

Nel corso della riunione dipartimentale, gli insegnanti di Lettere hanno ritenuto opportuno elaborare un'unica 

programmazione disciplinare , tenuto conto anche dell'adozione comune dei libri di testo. Oltre ai contenuti 

specifici delle discipline di Italiano e Storia, verrà condivisa, da un punto di vista metodologico, una maggiore 

attenzione nell'esercitare gli alunni nella comprensione del testo, alla luce dei risultati emersi dalle prove 

INVALSI che sembrano evidenziare carenze proprio su questo aspetto della formazione.  

Per ogni unità didattica sono previste 1 ora di recupero e 1 ora di attività di laboratorio; al termine di 

ogni modulo sono previste 2 ore per la verifica sommativa. Nel computo totale vanno aggiunte 12 ore 

impiegate per l’approfondimento e il consolidamento delle competenze per un monte ore totale di 132.  

 
Prerequisiti per l'accesso al modulo 1:  

•  Comprendere il significato globale di un testo. Distinguere le informazioni principali dalle secondarie.  
•  Paragrafazione/Riassunto/parafrasi di un testo narrativo  

 
N. 

modulo  
Titolo 

Modulo  
Titolo unità didattiche in cui è 

diviso il modulo  
Ore 

previste  
Periodo mensile per 

modulo  
Competenze  

12  

Settembre-  

Sape  

Saper individuare tesi e argomenti  

Il testo  

N. modulo  

Titolo Modulo  

Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo  

Ore previste  

Periodo mensile per modulo  



Competenze  

Modulo 

1  
Il testo 

argomentativo  

Tema  

Articolo di giornale  
12  

Settembre- 

gennaio  

Saper individuare tesi 

e argomenti  

Saper espandere un 

argomento  

Saper elaborare un 

testo  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 2:  

•  Riconoscere le parti essenziali della frase  
•  Riconoscere gli elementi della frase  

 
N. 

modulo  
Titolo Modulo  

Titolo unità didattiche in 

cui è diviso il modulo  
Ore 

previste  
Periodo mensile 

per modulo  
Competenze  

Modulo 2  

La frase complessa  

I rapporti fra le proposizioni  

Le  

20  

Acquisire sensibilità linguistica  

Padroneggiare gli strumenti espressivi  

Riconoscere gli elementi della frase Titolo unità  

Periodo mensile per modulo  

N. modulo  

Titolo Modulo  

didattiche in cui è diviso il modulo  

Ore previste  

Competenze  

Modulo 

2  
La sintassi 

del periodo  

La frase complessa  

I rapporti fra le 

proposizioni  

Le subordinate  

20  
Settembre- 

gennaio  

Acquisire sensibilità linguistica  

Padroneggiare gli strument  

espressivi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  



Prerequisiti per l'accesso al modulo 3  

•  comprendere il significato globale di un testo narrativo  
•  individuare e sintetizzare le sequenze che lo compongono  
•  possedere una sufficiente conoscenza della lingua a livello lessicale, morfologico e sintattico  

 

N. 

modulo  
Titolo 

Modulo  

Titolo unità 

didattiche in cui è 

diviso il modulo  

Ore 

previste  

Periodo 

mensile per 

modulo  
Competenze  

Imparare a discutere e commentare episodi,  

N. modulo  

Titolo Modulo  

Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo  

Ore previste  

Periodo mensile per modulo  

Competenze  

Modulo 

3  
L’esperienza 

del testo  

Il mito  

Letture individuali  
12  

Settembre- 

novembre  

Imparare a discutere e 

commentare episo i, temi e 

personaggi  

Imparare a riscrivere in 

forma personale su 

indicazioni date  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4:  

•  possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana dal punto di vista lessicale, morfologico e sintattico  
•  individuare il significato globale di un testo  

 

N. 

modulo  
Titolo Modulo  

Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il 

modulo  

Ore 

previste  
Periodo mensile 

per modulo  
Competenze  

Sape r cogli ere le caratteristiche di un testo poetico  

individuare il significato globale di un testo Titolo unità  

Periodo mensile per modulo  

N. modulo  

Titolo Modulo  

didattiche in cui è diviso il modulo  



Ore previste  

Competenze  

Modulo 

4  
Il testo 

lirico  

Analisi del testo poetico  

Analisi delle poesie del 

novecento  

22  Settembre- aprile  

Saper cogliere le caratteristi 

che di un testo poetico  

Saper utilizzare gli strumenti  

di analisi di un testo poetico  

•  Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: Comprendere il significato globale di un testo. Distinguere le 

informazioni principali dalle secondarie.  
•  Paragrafazione/Riassunto/parafrasi di un testo narrativo  

 
N. 

modulo  
Titolo 

Modulo  
Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il modulo  
Ore 

previste  
Periodo mensile 

per modulo  
Competenze  

Saper individuare tesi e argomenti  

N. modulo  

Titolo Modulo  

Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo  

Ore previste  

Periodo mensile per modulo  

Competenze  

Modulo 

5  
Il testo 

scritto  

Il saggio  

L’analisi di un testo teatrale  
26  Febbraio- maggio  

Saper individuare tesi e 

argomenti  

Saper espandere un 

argomento  

Saper elaborare un 

testo  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 6  

•  possedere gli strumenti di analisi del testo narrativo.  
•  conoscere le principali figure retoriche  

N. 

modulo  
Titolo 

Modulo  
Titolo unità didattiche in cui 

è diviso il modulo  
Ore 

previste  
Periodo mensile 

per modulo  
Competenze  

Modulo 6  

Imparare a riscrivere  

I poemi antichi  



L’iliade L’odissea L’Eneide  

18  

Febbraio- marzo  

Imparare a discutere e commentare episodi, temi e personaggi  

N. modulo  

Titolo Modulo  

Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo  

Ore previste  

Periodo mensile per modulo  

Competenze  

Modulo 

6  
I poemi 

antichi  
L’Iliade L’Odissea 

L’Eneide  
18  Febbraio- marzo  

Imparare a discutere e 

commentare episodi, temi e 

personaggi  

Imparare a riscrivere in forma 

personale su indicazioni date  

Prerequisiti per l'accesso al modulo 7  

Possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana dal punto di vista lessicale, morfologico e sintattico  

Riconoscere gli elementi fondamentali del testo narrativo Conoscere il sistema della comunicazione  

N. 

modulo  
Titolo 

Modulo  
Titolo unità didattiche 

in cui è diviso il modulo  
Ore 

previste  
Periodo mensile 

per modulo  
 

Modulo 7  

Il teatro antico  

Il teatro  

Caratteristiche  

Imparare a discutere e commentare episodi, temi  

Conoscere il sistema della comunicazione Titolo unità  

Periodo mensile per modulo  

N. modulo 
Titolo didattiche in Modulo cui è diviso il  

modulo  



Ore previste  

Modulo 

7  
Il 

teatro  

Caratteristiche  

Il teatro antico  

Il teatro del 

novecento  

10  
Aprile- 

maggio  

Imparare a discutere e commentare episodi, temi e 

personaggi  

Imparare a riscrivere in forma personale su 

indicazioni date  

Roma 2 novembre 2016 Prof.ssa Carla Graziano  

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO  

Alunno.................................................................................................................. ....  

Indicatori 
Punti max indica- tore  

Aderenza alla traccia e  

Livello 
Livello Valutazione raggiunto parziale  

grave  

SCHEDA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO  

Alunno.................................................................................................................. ....  

Indicatori  

Punti 
max 
indica- 
tore  

Livello  
Livello 
raggiunt
o  

Valutazione parziale  

Aderenza alla traccia e Rispetto 
della Tipologia Testuale  

 
grave 
insufficienza 
(0,25)  

  

2,5 punti  
insufficient
e (0,5)  

  

 mediocre 
(1,0)  

  

 sufficiente 
(1,5)  

  

 buono 
(2,0)  

  

 ottimo (2,5)    

Capacità Espressiva   
grave 
insufficienza 
(0,25)  

  

2,5 punti  
insufficient
e (0,5)  

  

 mediocre 
(1,0)  

  

 sufficiente 
(1,5)  

  

 buono 
(2,0)  

  

 ottimo (2,5)    



Padronanza della Lingua   
grave 
insufficienza 
(0,25)  

  

  2,5 punti  
insufficient
e (0,5)  

  

   mediocre 
(1,0)  

  

   sufficiente 
(1,5)  

  

   buono 
(2,0)  

  

   ottimo (2,5)    

Ortografia   
grave 
insufficienza 
(0,25)  

  

  2,5 punti  
insufficient
e (0,5)  

  

   mediocre 
(1,0)  

  

   sufficiente 
(1,5)  

  

N.B. : nella valutazione definitiva  

buono (2,0) ottimo (2,5)  

il docente tiene conto  

(0,25)  

2,5 punti  

insufficiente (0,5) mediocre (1,0) sufficiente (1,5)  

   buono 
(2,0)  

  

   ottimo 
(2,5)  

  

N.B. : nella valutazione definitiva il docente tiene conto dell'elaborato nel suo complesso 
riservandosi la facoltà di arrotondare il voto finale per eccesso o per difetto fino all'unità superiore 
o inferiore  

   

Valutazione Aritmetica    

VALUTAZIONE FINALE   

Criteri di valutazione della prova scritta e tabella di valutazione TABELLA DI 

VALUTAZIONE DELLE PROVE A PUNTEGGIO  

Il punteggio che sarà attribuito a ciascun esercizio o quesito terrà conto dei seguenti  

indicatori:  

 
Punteggio in percentuale  0-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65-74  75-86  87-99  100  



Voto in decimi  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1. 1)  Svolgimento corretto e completo (punteggio massimo)  

2. 2)  Lievi errori di calcolo (punteggio diminuito del 20%)  

3. 3)  Gravi errori di calcolo (punteggio diminuito del 50%)  

4. 4)  Errori di conoscenza e di regole (punteggio diminuito del 100%)  

Criteri di valutazione della prova orale e tabella di valutazione  

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 
Indicatori 

Voti  0-3  4  5  6  7  8  9-10  

Conoscenza 

degli 

argomenti  

Inesistente o 

comunque 

affetta da 

gravi errori  

Limitata a 

qualche 

termine 

isolato ed 

impropri o, 

confusa  

Incerta e  

lacunosa, 

emergono 

alcuni 

contenuti, 

ma solo 

attraverso 

la guida del 

docente  

Essenziale, 

incompleta in 

alcune parti  

Adeguata , 

organica, 

pertinente  

Completa , 

organica e 

sicura  

Esauriente, 

articolata , 

puntualizzata 

da contributi 

autonomi  

Capacità 

espositive  

Assente in 

qualunque 

forma di 

comunica 

zione 

(verbale, 

simbolica o 

grafica)  

Esposizione 

stentata, con 

termini 

impropri ed 

in totale 

assenza di 

lessico 

specifico  

Esposizio -

ne non 

chiara, si 

spiega solo 

dopo vari 

tentativi  

Esposizione 

essenziale , 

sufficient 

emente 

chiara, con 

qualche 

carenza nel 

lessico 

specifico  

Esposizione 

chiara, che 

rivela un uso 

di termini e 

forme 

appropri ate  

Esposizio -

ne 

disinvolta , 

ben 

articolata 

nelle varie 

forme 

espressive  

Esposizione 

sicura e fluida 

in tutte le 

forme richieste  

Capacità di operare collega menti  

Assente  

Limitata a qualche tentativo inesatto  

Collega- menti appena abbozzati  

Parziale  

Collega- menti opportuni e ben motivati  

Collega- menti ben strutturati e ampia- mente motivati  

Collegamenti approfonditi, ricercati anche con contributi autonomi e corredati da ricche argomentazioni  

impropri spiega articolata  

espositi ve  

comunica zione (verbale, simbolica o grafica)  



ed in totale assenza di lessico specifico  

solo dopo vari tentativi  

chiara, con qualche carenza nel lessico specifico  

termini e forme appropriate  

nelle  

varie forme espressive  

tutte le forme richieste  

Capacità di 

operare 

collega 

menti  

Assente  

Limitata a 

qualche 

tentativo 

inesatto  

Collega- 

menti 

appena 

abbozzati  

Parziale  

Collega- 

menti 

opportuni e 

ben motivati  

Collega- menti 

ben strutturati 

e ampia- mente 

motivati  

Collegamenti 

approfonditi, ricercati 

anche con contributi 

autonomi e corredati da 

ricche argomentazioni  

 


