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Orario settimanale: 4 ore 

 

Testi in adozione: 

 

Classe prima: 

- Vincenzo Jacomuzzi, Luisa Ferrari, Leggere senza fine Vol. A / Narrativa + pagine per leggere e per scrivere, 

SEI; 

- Luisa Silvia Fogliato, Italiano competente Vol. A / Fonologia, ortografia, morfologia e sintassi, ed. Loescher; 

- Marisa Carlà, Alfredo Sgroi, L’epica nel tempo, ed. Palumbo. 

Classe seconda: 

- Simonetta Damele, Tiziano Franzi, La realtà e il suo doppio B/La poesia e il teatro 2, ed. Loescher; 

- Silvia Fogliato, Italiano competente Vol. B / Lessico, comunicazione, testi e abilità, ed. Loescher; 

- Marisa Carlà, Alfredo Sgroi, L’epica nel tempo, ed. Palumbo; 

- Alessandro Manzoni, I promessi sposi edizioni possedute dagli studenti. 

 

Finalità dell’insegnamento dell’italiano nel primo biennio del liceo classico (in riferimento alle Indicazioni Nazionali 

e al Piano di Studi per il Liceo Classico - italiano primo biennio): 

- sviluppare le competenze comunicative; 

- sviluppare la capacità di analisi, di sintesi, di critica; 

- facilitare l’uso della comunicazione verbale in rapporto con le concorrenti forme di comunicazione 

costituite da mezzi audiovisivi e digitali; 

- garantire la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti e una buona capacità espressiva; 

- agevolare la comprensione dei testi scritti di qualsiasi tipo; 

- facilitare la lettura, l’analisi, la comprensione dei testi letterari, narrativi e poetici; 

- curare la produzione scritta. 

 

Obiettivi specifici e competenze 

Prima classe 

- saper coordinare le idee e organizzarle in appunti coerenti; 

- saper strutturare logicamente una produzione scritta e orale; 

- acquisire le capacità di sintesi e di analisi di un testo narrativo in relazione alle categorie narratologiche; 

- conoscere gli elementi distintivi del mito e del genere epico; 

- riconoscere alcune tipologie testuali (narrazione, diario, lettera…) e la loro specificità strutturale e 

linguistica; 

- saper comporre una pagina di diario, una lettera, una relazione di un libro; 

- saper creare, attraverso esercizi di scrittura specifici, testi di genere diverso. 

Seconda classe 

- sapersi esprimere in modo chiaro e corretto sia nell’orale che nello scritto; 

- saper padroneggiare diversi tipi di registri linguistici e di linguaggi specialistici; 

- saper analizzare in modo approfondito testi letterari (narrativi, poetici, teatrali) e non letterari (espositivi, 

argomentativi); 

- saper commentare un testo letterario in prosa e in poesia; 

- saper contestualizzare un testo letterario nella corrente di appartenenza; 

- saper riconoscere la specificità del linguaggio giornalistico e imparare ad analizzare e a comporre un breve 

articolo di cronaca e di commento; 

- saper riconoscere le caratteristiche di un saggio; 

- saper approfondire tematiche di attualità, cogliendone le componenti essenziali; 

- arricchire e articolare il patrimonio linguistico. 
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Organizzazione del percorso: 

Classe prima 

Educazione linguistica 

Ore settimanali: 2 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

- Suoni e segni: i fonemi della lingua italiana 

- Fonemi e grafemi 

- Regole ortografiche e punteggiatura 

- Le parti del discorso 

- I modi e i tempi verbali 

- La sintassi della frase semplice 

- Il periodo semplice, composto e complesso 

- Coordinate e subordinate 

- I vari tipi di subordinate 

- Discorso diretto e indiretto 

Antologia e analisi di testi letterari 

Ore settimanali: 2 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

- Caratteristiche generali del testo: unità tematica, 

coerenza, coesione, struttura  

- Elementi di narratologia (fabula e intreccio; 

personaggi; tempo; spazio; autore; narratore; 

focalizzazione; tema; messaggio; contesto)  

- Lettura e analisi di una ampia scelta di testi di 

narrativa di vario genere (modulo I)  

- Le principali caratteristiche del genere epico: la 

struttura, il narratore, il rapporto tra fabula e intreccio  

- Lettura e analisi di un’ampia scelta di testi dell’epica 

antica (modulo I)  

- Lettura e analisi di una ampia scelta di testi di 

narrativa di vario genere (modulo II)  

- Lettura e analisi di una ampia scelta di testi dell’epica 

antica (modulo II)  

Tecniche di scrittura 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

appunti; riassunto; lettera; diario; descrizioni di 

personaggi e ambienti; autobiografia 

narrazione ed esposizione; stesura di una relazione; 

realizzazione di un racconto 

 

Classe seconda 

 Testi e autori Tempi 

EPICA: 

ENEIDE 

(ampia lettura antologica) 

Struttura dell’opera 

L’autore 

I temi 

I personaggi 

un’ora settimanale 

PERCORSO ANTOLOGICO: 

LA POESIA 

Caratteristiche della poesia 

Struttura e ritmo dei versi 

Rime, strofe, tipi di componimento 

Figure di suono, di costruzione, di significato 

Laboratorio di analisi: la parafrasi; il commento 

un’ora settimanale 

NARRATIVA: 

I PROMESSI SPOSI 

(ampia lettura antologica) 

L’autore 

La genesi del romanzo in relazione alla storia 

Le edizioni 

Il sistema dei personaggi 

un’ora settimanale 
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GRAMMATICA 

Consolidamento delle principali strutture della lingua 

italiana, con particolare riferimento alle strutture 

sintattiche 

un’ora settimanale 

nel primo 

quadrimestre, poi 

attività in itinere 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA 

- ORALE: 

o Commento orale ad un testo  

o Esposizione argomentata  

o Colloquio sulla materia per coglierne padronanza 

ed orientamento 

o Interrogazione con domande puntuali 

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale: 

o Test (chiuso /aperto) di comprensione e/o 

conoscenza 

o Traduzione e commento di un testo studiato (con 

istruzioni) 

- SPIEGAZIONE/PARAFRASI DI PASSO LETTERARIO DI 

AUTORE 

 

TEMPI 

- ampio spazio sarà dato agli 
interventi spontanei, alla 
partecipazione personale, 
ai commenti degli studenti 
suscitati dalla lettura dei 
testi o dalle informazioni 
dell’insegnante; 

- almeno un’interrogazione 
formale per ogni 
quadrimestre; 

- saranno valutati anche gli 
esiti degli interventi 
informali; 

- almeno una verifica scritta 
sulle conoscenze, con 
valutazione all’orale, per 
quadrimestre; 

- almeno due valutazioni 
scritte. 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

- Conoscenza dei dati 
- Individuazione dei legami logici 
- Conoscenza delle strutture morfosintattiche 
- Adeguata trasposizione in italiano 
- Comprensione del testo 
- Argomentazione e rielaborazione personale 

- Orientamento nelle problematiche 

- Controllo della forma linguistica [orale/scritta] [vedi 
le allegate griglie di valutazione] 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

ANALISI DEL TESTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN /10 

Analisi testuale 

Parziale, frammentaria 0.5 

Poco articolata  1 

Limitata agli elementi più evidenti  1.5 

Limitata agli elementi essenziali 2 

Completa 2.5 

Completa, adeguata, articolata 3 

Interpretazione 

Mancata comprensione del significato 0 

Comprensione parziale del significato 0.5 

Comprensione generica del significato 1 

Adeguata comprensione del significato 1.5 

Piena, adeguata ed esauriente comprensione del significato 2 

Correttezza 

ortografica 

e sintattica 

Errori molto gravi, diffusi e numerosi 0.5 

Errori gravi e diffusi 1-1.5 

Errori lievi 2 

Errori lievi sporadici 2.5 

Assenza di errori 3 

Scelte lessicali 

Lessico inadeguato 0.5 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico generico 1.5 

Lessico adeguato al contesto 2 

TOTALE PUNTI _______ 

 

VALUTAZIONE 

1-3 Scarso 

4 Insufficiente 

5 Mediocre 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Ottimo 

10 Eccellente 

 

Studente 

____________________________________________ 

Classe 

___________ 

Voto 

___________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TEMA DI ARGOMENTO GENERALE, TEMA NARRATIVO, TEMA DESCRITTIVO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI IN /10 

Argomentazione 

Narrazione 

Descrizione 

Molto limitata, povera 0.5 

Essenziale 1 

Limitata agli elementi più evidenti 1.5 

Limitata agli elementi essenziali 2 

Completa 2.5 

Completa, adeguata, articolata 3 

Aderenza alla traccia 

Fuori traccia 0 

Quasi fuori traccia 0.5 

Parziale 1 

Essenziale 1.5 

Completa 2 

Correttezza ortografica 

e sintattica 

Errori molto gravi, diffusi e numerosi 0.5 

Errori gravi e diffusi 1-1.5 

Errori lievi 2 

Errori lievi sporadici 2.5 

Assenza di errori 3 

Scelte lessicali 

Lessico inadeguato 0.5 

Lessico adeguato solo in parte 1 

Lessico generico 1.5 

Lessico adeguato al contesto 2 

TOTALE PUNTI _______ 

 

VALUTAZIONE 

1-3 Scarso 

4 Insufficiente 

5 Mediocre 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Ottimo 

10 Eccellente 

 

Studente 

____________________________________________ 

Classe 

___________ 

Voto 

___________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI GRAMMATICA 

CONOSCENZE 

Lessico, strutture grammaticali, 

funzioni linguistiche 

COMPETENZE 

Uso di lessico, strutture grammaticali, funzioni 

linguistiche 

VALUTAZIONE 

Conoscenze ampie ed approfondite 

a) coordina gli elementi lessicali in modo corretto e 

puntuale 

b) riconosce e analizza in modo autonomo e corretto le 

strutture della lingua 

Ottimo 

(10-9) 

Conoscenze appropriate 

a) coordina gli elementi lessicali in modo quasi sempre 

corretto e funzionale 

b) coglie in modo autonomo le strutture 

Buono 

(8) 

Conoscenze appropriate 

con occasionali inesattezze 

a) coordina gli elementi lessicali in modo quasi sempre 

corretto 

b) coglie in modo autonomo le strutture pur con 

qualche errore 

Discreto 

(7) 

Conosce sufficientemente lessico, 

strutture, funzioni linguistiche 

a) coordina gli elementi lessicali se guidato 

b) riconosce le strutture, ma non sempre riesce a 

stabilire collegamenti 

Sufficiente 

(6) 

Conosce lessico, strutture e funzioni 

linguistiche di base in modo parziale e 

superficiale 

a) non sempre riesce ad operare scelte lessicali corrette 

b) nell’analisi delle strutture riesce a cogliere solo alcuni 

elementi 

Insufficiente 

(5) 

Non conosce lessico né strutture 

grammaticali 

 

a) non riesce ad operare scelte lessicali in relazione alle 

situazioni date 

b) non riconosce le strutture trattate 

Gravemente 

insufficiente 

(4-2) 

 

Studente 

____________________________________________ 

Classe 

___________ 

Voto 

___________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

CONOSCENZE COMPETENZE VALUTAZIONE 

Conoscenze articolate, 

approfondite, con apporti 

personali 

Linguaggio rigoroso 

Giudizio critico originale 

Ottimo 

(10-9) 

Conoscenze complete e 

sistematiche 

Linguaggio accurato 

Rielaborazione autonoma delle informazioni 

Buono 

(8) 

Conoscenze acquisite in modo 

adeguato e ordinato 

Linguaggio specifico 

Adeguata organizzazione delle informazioni 

Discreto 

(7) 

Conoscenza dei contenuti 

essenziali 

Linguaggio sufficientemente chiaro 

Esposizione lineare delle informazioni richieste 

Sufficiente 

(6) 

Conoscenze incomplete, parziali, 

settoriali della disciplina 

Linguaggio incerto 

Organizzazione difficoltosa delle informazioni richieste 

Insufficiente 

(5) 

Conoscenze molto lacunose e 

frammentarie 

Linguaggio approssimativo e non preciso 

Organizzazione confusa delle informazioni richieste 

Gravemente insufficiente 

(4-2) 

 

Studente 

____________________________________________ 

Classe 

___________ 

Voto 

___________ 

 

Le verifiche corrette saranno restituite agli studenti e discusse in classe entro quindici giorni dalla loro realizzazione. 

 

Le docenti 

          Prof.ssa Maria Annunziata Rossi 

Prof.ssa Silvia Canino 

Prof.ssa Monica Mascagni 

Prof.ssa Elsa Bedini 

 

Pontedera, 29 Ottobre 2016 
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Orario settimanale: 4 ore 

 

Testi in adozione: 

- B. Panebianco, Testi e scenari, ed. Zanichelli, voll. 1, 2; 

- Dante, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, ed. Sei. 

 

Finalità dell’insegnamento dell’italiano nel triennio del liceo classico: 

 Consapevolezza della specificità e complessità della letteratura come espressione della civiltà e come una 

delle forme di conoscenza del reale attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario; 

 Conoscenza diretta dei testi più significativi del patrimonio letterario italiano, visto nella sua articolata 

varietà interna, nel suo divenire e nelle sue relazioni con le altre letterature ed espressioni artistiche; 

 Padronanza degli strumenti linguistici nella ricezione e nella produzione orale e scritta, anche negli usi più 

complessi e formali; 

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della nostra lingua; 

 Conoscenza delle posizioni fondamentali della storia della critica letteraria. 

 

Obiettivi e competenze:  

 Conoscere e saper applicare gli strumenti di analisi del testo; 

 Individuare le tematiche, i messaggi, i valori espressi nel testo e saperli discutere alla luce della realtà 

storica; 

 Saper produrre varie tipologie testuali; 

 Saper riconoscere, tra i diversi modi di affrontare un problema critico, quello di maggior interesse e valore 

e saper operare una scelta personale e motivata; 

 Saper esporre e argomentare oralmente su argomenti di carattere letterario, storico, culturale, usando un 

registro formale ed un lessico appropriato; 

 Elaborare in forma critica autonoma e multidisciplinare gli argomenti proposti. 

 

Organizzazione del percorso: 

MODULO 

AUTORI E POETICHE 

L’INSEGNANTE SCEGLIERÀ, IN BASE AI BISOGNI DELLA CLASSE, 

I TESTI D’AUTORE PER L’ANALISI, 

NELL’OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN CURRICULO MULTIDISCIPLINARE 

TEMPI 

LA SOCIETÀ FEUDALE 

E IL MEDIOEVO LATINO 

 Dal latino parlato alle lingue romanze 

 La nascita delle letterature europee 

 La società cortese: una nuova concezione della donna e dell’amore 

 La letteratura religiosa 

 La scuola siciliana 

settembre 

 

LA LETTERATURA 

ITALIANA 

 NELL’ETÀ DEI COMUNI 

 Il “dolce stil novo” 

 La poesia “comica” 

 Dante: la vita, la formazione, le idee, le opere 

ottobre 

L’“AUTUNNO” 

DEL MEDIOEVO 

E IL RINNOVAMENTO 

PREUMANISTICO 

 Parole chiave: “autunno del medioevo”, “preumanesimo”, 

“umanesimo” 

 Il passaggio da Comune a Signoria 

 L’organizzazione della cultura: la nascita delle corti 

 La nuova figura sociale dello scrittore 

 Boccaccio, antologia dal Decameron 

 La “novità” di Petrarca: la sensibilità, la formazione culturale, il 

bilinguismo 

novembre-

dicembre-gennaio 
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IL TRAMONTO 

DEL MEDIOEVO, 

UMANESIMO E 

RINASCIMENTO 

 Le nuove carriere professionali degli scrittori umanisti 

 I centri culturali italiani: Firenze e Ferrara 

 I generi: l’epistola, il dialogo, il trattato 

 Machiavelli e Guicciardini 

 Il poema cavalleresco: nascita e sviluppo di un genere 

 Ariosto e Tasso 

marzo-aprile-

maggio 

DANTE, COMMEDIA 

Lettura, analisi, approfondimento di alcuni canti della Commedia. In 

particolare saranno letti testi dall’Inferno, con collegamenti alle altre due 

cantiche. Sarà possibile organizzare il contenuto in base ad una scansione 

modulare (es: Dante e gli orizzonti politici, Il tema del viaggio, La tradizione 

culturale e letteraria del testo…) 

un’ora 

ogni due settimane 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA 

- ORALE 

o Commento orale ad un testo  

o Esposizione argomentata  

o Colloquio sulla materia per coglierne padronanza e 

orientamento 

o Interrogazione con domande puntuali 

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale: 

o Test (chiuso/aperto) di comprensione e/o 

conoscenza 

o Commento ad un testo (con istruzioni) 

- TEMA DI ITALIANO 

o Tipologia A - analisi del testo 

o Tipologia B - saggio breve o articolo di giornale 

o Tipologia C - tema di argomento storico 

o Tipologia D - tema di argomento generale 

 

TEMPI 

- ampio spazio sarà dato agli 

interventi spontanei, alla 

partecipazione personale, ai 

commenti degli studenti 

suscitati dalla lettura dei testi 

o dalle informazioni 

dell’insegnante; 

- almeno un’interrogazione 

formale per ogni 

quadrimestre; 

- saranno valutati anche gli esiti 

degli interventi informali; 

- almeno una verifica scritta 

sulle conoscenze, con 

valutazione all’orale, per 

quadrimestre; 

- almeno due valutazioni scritte 

(tema), tre se possibile (con 

verifica di competenze sul 

testo). 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

- Conoscenza dei dati 

- Comprensione testo 

- Argomentazione e rielaborazione personale 

- Orientamento nelle problematiche 

- Controllo della forma linguistica [orale/scritta] [vedi le 

allegate griglie di valutazione] 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE 

LIVELLI 
CONOSCENZE 

DI STORIA LETTERARIA 

COMPETENZE DI 

LETTURA E DI ANALISI 

DI TESTI 

 

CAPACITA’ DI 

ESPOSIZIONE ORALE 

 

VOTI 

in 10 

 

VOTI 

in 15 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Informazione del tutto mancante o 

quasi. L’allievo ha difficoltà a 

comprendere il senso delle 

domande. Non si orienta nei 

periodi storici, nei movimenti 

letterari, compiendo errori 

grossolani nell’attribuzione di 

opere ad autori 

Non dimostra di comprendere il 

senso fondamentale di testi semplici. 

Non riconosce forme o generi tipici 

del periodo studiato; non riconosce 

semplici figure retoriche (metafore, 

similitudini…) 

Non risponde. Non riesce a 

comunicare un messaggio 

chiaro, anche di livello 

semplici. Si esprime in maniera 

disordinata e confusa. Nel 

sintetizzare un testo o un 

avvenimento non ne coglie le 

parti essenziali o le fraintende 

gravemente 

Fino a 

3 

Fino 

a 5 

Nettamente 

insufficiente 

 

Informazione frammentaria e 

notevolmente lacunosa, con errori 

anche gravi e confusioni tra periodi 

storici, movimenti letterari, opere, 

autori… 

Non dimostra di comprendere il 

senso fondamentale del testo. Non 

ne riconosce le peculiarità. Non 

riconosce forme o generi 

caratteristici del periodo studiato. 

Non coglie il senso di semplici figure 

retoriche 

Non risponde in modo 

pertinente. Non riesce a 

comunicare un messaggio 

significativo. Si esprime in 

maniera disorganica e 

frammentaria. Non sa 

sintetizzare un testo o un 

avvenimento nelle sue parti 

fondamentali 

4 6-7 

Insufficiente 

Acquisizione essenzialmente 

mnemonica, approssimativa, con 

lacune (compie diversi errori 

relativamente a periodi, 

movimenti, opere, autori…) 

Comprende il senso del testo in 

modo parziale o impreciso. Non 

distingue gli elementi tematici o 

linguistici che lo caratterizzano; non 

individua fondamentali figure 

retoriche. Non riconosce le 

fondamentali forme o strutture 

metriche 

Non risponde in modo 

pertinente e completo alle 

domande. Ha difficoltà a 

formulare il messaggio in modo 

chiaro e ordinato. Usa un 

registro informale, inadeguato. 

Il lessico è generico e 

impreciso. Espone sintesi non 

complete, non del tutto 

coerenti 

5 8-9 

Sufficiente 

Acquisizione delle informazioni 

fondamentali relative al 

programma svolto (si orienta nei 

periodi e movimenti, conosce i 

principali autori e le loro opere 

fondamentali…) 

Comprende il senso fondamentale 

del testo. Ne individua le 

caratteristiche principali (tematiche, 

strutturali, stilistiche). Riconosce le 

figure retoriche tipiche , le 

fondamentali forme o strutture 

metriche 

Comunica le informazioni 

acquisite in modo pertinente, 

corretto, comprensibile, con 

lessico appropriato e registro 

adeguato 

6 10-11 

Distinto 

Acquisizione corretta e precisa 

delle informazioni (conosce il 

quadro della storia letteraria, 

conosce gli autori e le opere 

considerate, le loro peculiarità 

tematiche) 

Coglie il senso generale di testi. 

Individua temi, strutture, peculiarità 

stilistiche. Riconosce figure retoriche, 

forme, generi, metri 

Organizza il discorso in modo 

chiaro. Utilizza lessico e 

registro appropriati. Interviene 

nelle analisi o nelle discussioni 

con argomentazioni pertinenti 

7 12 

Buono 

Acquisizione articolata, corretta e 

precisa delle informazioni 

(padroneggia il quadro della storia 

letteraria, conosce gli autori e le 

opere considerate, le loro 

peculiarità tematiche e anche 

stilistiche) 

Coglie il senso generale di testi anche 

articolati, espressi in italiano antico o 

in linguaggio tecnico. Individua temi, 

strutture, peculiarità stilistiche. 

Riconosce figure retoriche, forme, 

generi, metri. Istituisce relazioni tra 

testi, opere, autori… 

Organizza il discorso in modo 

chiaro, preciso ed efficace. 

Utilizza lessico e registro 

appropriati. Interviene nelle 

analisi o nelle discussioni con 

interpretazioni o 

argomentazioni 

pertinenti 

8-9 13-14 

Ottimo 

Assimilazione e rielaborazione 

personale delle informazioni in 

modo 

ricco, esatto ed organizzato 

(domina con sicurezza il quadro 

della storia letteraria, conosce in 

profondità autori ed opere, coglie i 

problemi di fondo della produzione 

artistica letteraria e dei suoi 

rapporti con la società, istituisce 

relazioni personali con i testi e le 

problematiche letterarie) 

Sa comprendere autonomamente 

testi anche complessi o tecnici (es.: 

critica letteraria), cogliendone, oltre 

al senso fondamentale, strutture, 

sfumature di significato, intenti 

comunicativi anche impliciti. Sa 

analizzare testi letterari e non, 

spiegando la funzione delle tecniche 

comunicative ed espressive utilizzate 

dall’autore; compie inferenze 

pertinenti ed interpretazioni originali 

Pianifica il discorso in modo 

articolato ed efficace. Sa 

scegliere il registro adatto ad 

ogni tipo di comunicazione 

padroneggiando concetti e 

terminologia specifica. 

Interviene nelle analisi e nelle 

discussioni con contributi 

personali pertinenti e ricchi 

10 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Comprensione 

del testo 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione del testo 0.5 

Il testo è stato solo parzialmente compreso 1 

Il testo è stato compreso e accettabilmente parafrasato/riassunto 1.5 

Il testo è stato ben compreso e parafrasato/riassunto 2 

Analisi 

(max pt. 2.5) 

Alcune richieste della consegna non sono state affrontate 0.5 

Tutte le richieste sono state affrontate, ma alcune in modo impreciso/superficiale 1 

Tutte le richieste sono state accettabilmente affrontate 1.5 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate 2 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate e sono anche presenti corrette osservazioni personali sul testo 2.5 

Approfondimento 

(max pt. 4) 

Argomentazioni superficiali e/o non sempre attinenti 1-1.5 

Argomentazioni corrette e pertinenti, ma incomplete 2-2.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete 3-3.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete, che denotano rielaborazione personale 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Numerose scelte lessicali scorrette e/o improprie 1-1.5 

Qualche scelta lessicale scorretta e/o impropria 2-2.5 

Lessico corretto, ma non sempre appropriato al discorso letterario 3-3.5 

Lessico puntuale e specifico 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

TIPOLOGIA B, C, D 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Adeguatezza 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione della consegna 0.5 

La consegna è stata solo parzialmente affrontata 1 

La consegna è stata sostanzialmente compresa e accettabilmente affrontata 1.5 

La consegna è stata pienamente compresa e affrontata 2 

Argomentazione 

(max pt. 2.5) 

La trattazione si limita a riprendere la consegna 0.5 

Argomenti esili e/o convenzionali 1 

Spunti personali e interessanti, ma non adeguatamente sviluppati 1.5 

Trattazione ampia e articolata 2 

Trattazione ampia, articolata e originalmente elaborata 2.5 

Organizzazione 

(max pt. 4) 

Argomentazioni ripetitive e/o non sempre coerenti 1-1.5 

Idea centrale non adeguatamente evidenziata e/o sostenuta 2-2.5 

Testo ordinato, equilibrato e coeso 3-3.5 

Testo coeso ed efficace alla dimostrazione della tesi 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Lessico inadeguato al registro e/o improprio 1-1.5 

Qualche scelta lessicale inadeguata e/o impropria 2-2.5 

Lessico adeguato, ma non sempre puntuale e specifico 3-3.5 

Lessico puntuale e ricco 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 

Studente 

________________________________________ 

Classe 

__________ 

Data 

__________ 

Voto 

__________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA DI STORIA DELLA LETTERATURA 

a) Aderenza alla traccia proposta 

 Assente 0.5 

 Parziale 1-1.5 

 Completa 2 

b) Correttezza e qualità delle informazioni 

 Non viene data alcuna informazione 0.5 

 Informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie 1-1.5 

 Informazioni scorrette e/o molto parziali 2-2.5 

 Informazioni parziali e imprecise 3-3.5 

 Informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 4-4.5 

 Tutte le informazioni fondamentali risultano corrette 5-5.5 

 Informazioni corrette ed esaurienti 6 

c) Organizzazione del discorso in forma logica e coerente  

 Inadeguata 1-1.5 

 Complessivamente adeguata 2-2.5 

 Efficace 3 

d) Padronanza del linguaggio specifico e correttezza espositiva 

 Gravemente carente 1-1.5 

 Presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto 2-2.5 

 Esposizione per lo più corretta ed appropriata 3-3.5 

 Lessico appropriato e vario, esposizione corretta 4 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 

 

Studente 

________________________________________ 

 

Classe 

__________ 

 

Data 

__________ 

 

Voto 

__________ 

 

Le verifiche corrette saranno restituite agli studenti e discusse in classe entro quindici giorni dalla loro realizzazione. 

 

Le docenti 

          Prof.ssa Monica Mascagni 

Prof.ssa Lucia Stefanini 

 

Pontedera, 29 Ottobre 2016 
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Orario settimanale: 4 ore 

 

Testi in adozione: 

- B. Panebianco, Testi e scenari, ed. Zanichelli, voll. 3, 4; 

- Dante, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, ed. Sei. 

 

Finalità dell’insegnamento dell’italiano nel triennio del liceo classico: 

 Consapevolezza della specificità e complessità della letteratura come espressione della civiltà e come una 

delle forme di conoscenza del reale attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario; 

 Conoscenza diretta dei testi più significativi del patrimonio letterario italiano, visto nella sua articolata 

varietà interna, nel suo divenire e nelle sue relazioni con le altre letterature ed espressioni artistiche; 

 Padronanza degli strumenti linguistici nella ricezione e nella produzione orale e scritta, anche negli usi più 

complessi e formali; 

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della nostra lingua; 

 Conoscenza delle posizioni fondamentali della storia della critica letteraria. 

 

Obiettivi e competenze:  

 Conoscere e saper applicare gli strumenti di analisi del testo; 

 Individuare le tematiche, i messaggi, i valori espressi nel testo e saperli discutere alla luce della realtà 

storica; 

 Saper produrre varie tipologie testuali; 

 Saper riconoscere, tra i diversi modi di affrontare un problema critico, quello di maggior interesse e valore 

e saper operare una scelta personale e motivata; 

 Saper esporre e argomentare oralmente su argomenti di carattere letterario, storico, culturale, usando un 

registro formale ed un lessico appropriato; 

 Elaborare in forma critica autonoma e multidisciplinare gli argomenti proposti. 

 

Organizzazione del percorso: 

MODULO 

AUTORI E POETICHE 

L’INSEGNANTE SCEGLIERÀ, IN BASE AI BISOGNI DELLA CLASSE, 

I TESTI D’AUTORE PER L’ANALISI, 

NELL’OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN CURRICULO MULTIDISCIPLINARE 

TEMPI 

TARDO RINASCIMENTO 

E MANIERISMO 

 La cultura sotto tutela 

 Poetica dell’imitazione e della variazione 

settembre-ottobre 

 

IL SEICENTO E IL 

BAROCCO 

 La società dell’ancien régime 

 La poetica della meraviglia 

 Il precario equilibrio europeo 

 La poetica dell’Arcadia: misura e buongusto 

novembre- 

dicembre 

ILLUMINISMO E 

NEOCLASSICISMO 

 Goldoni, Parini 

 Armonia neoclassica e pathos preromantico 

 Neoclassicismo e preromanticismo nella lirica italiana e europea 

gennaio-febbraio 

ETÀ NAPOLEONICA 

E ROMANTICISMO 

 La concezione dell’arte e della letteratura 

 Il movimento romantico in Italia: polemica classico-romantica 

 Foscolo, Manzoni, Leopardi 

marzo-aprile-

maggio 
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DANTE, COMMEDIA 

Lettura, analisi, approfondimento di alcuni canti della Commedia. In 

particolare saranno letti testi dal Purgatorio, con collegamenti alle altre 

due cantiche. Sarà possibile organizzare il contenuto in base ad una 

scansione modulare (es: Dante e gli orizzonti politici, Il tema del viaggio, La 

tradizione culturale e letteraria del testo…) 

un’ora 

ogni due settimane 

 

Modalità di verifica: 

 

VERIFICA 

- ORALE 

o Commento orale ad un testo  

o Esposizione argomentata  

o Colloquio sulla materia per coglierne padronanza e 

orientamento 

o Interrogazione con domande puntuali 

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale: 

o Test (chiuso/aperto) di comprensione e/o 

conoscenza 

o Commento ad un testo (con istruzioni) 

- TEMA DI ITALIANO 

o Tipologia A - analisi del testo 

o Tipologia B - saggio breve o articolo di giornale 

o Tipologia C - tema di argomento storico 

o Tipologia D - tema di argomento generale 

 

TEMPI 

- ampio spazio sarà dato agli 

interventi spontanei, alla 

partecipazione personale, ai 

commenti degli studenti 

suscitati dalla lettura dei testi 

o dalle informazioni 

dell’insegnante; 

- almeno un’interrogazione 

formale per ogni 

quadrimestre; 

- saranno valutati anche gli esiti 

degli interventi informali; 

- almeno una verifica scritta 

sulle conoscenze, con 

valutazione all’orale, per 

quadrimestre; 

- almeno due valutazioni scritte 

(tema), tre se possibile (con 

verifica di competenze sul 

testo). 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

- Conoscenza dei dati 

- Comprensione testo 

- Argomentazione e rielaborazione personale 

- Orientamento nelle problematiche 

- Controllo della forma linguistica [orale/scritta] [vedi le 

allegate griglie di valutazione] 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE 

LIVELLI 
CONOSCENZE 

DI STORIA LETTERARIA 

COMPETENZE DI 

LETTURA E DI ANALISI 

DI TESTI 

 

CAPACITA’ DI 

ESPOSIZIONE ORALE 

 

VOTI 

in 10 

 

VOTI 

in 15 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Informazione del tutto mancante o 

quasi. L’allievo ha difficoltà a 

comprendere il senso delle 

domande. Non si orienta nei 

periodi storici, nei movimenti 

letterari, compiendo errori 

grossolani nell’attribuzione di 

opere ad autori 

Non dimostra di comprendere il 

senso fondamentale di testi semplici. 

Non riconosce forme o generi tipici 

del periodo studiato; non riconosce 

semplici figure retoriche (metafore, 

similitudini…) 

Non risponde. Non riesce a 

comunicare un messaggio 

chiaro, anche di livello 

semplici. Si esprime in maniera 

disordinata e confusa. Nel 

sintetizzare un testo o un 

avvenimento non ne coglie le 

parti essenziali o le fraintende 

gravemente 

Fino a 

3 

Fino 

a 5 

Nettamente 

insufficiente 

 

Informazione frammentaria e 

notevolmente lacunosa, con errori 

anche gravi e confusioni tra periodi 

storici, movimenti letterari, opere, 

autori… 

Non dimostra di comprendere il 

senso fondamentale del testo. Non 

ne riconosce le peculiarità. Non 

riconosce forme o generi 

caratteristici del periodo studiato. 

Non coglie il senso di semplici figure 

retoriche 

Non risponde in modo 

pertinente. Non riesce a 

comunicare un messaggio 

significativo. Si esprime in 

maniera disorganica e 

frammentaria. Non sa 

sintetizzare un testo o un 

avvenimento nelle sue parti 

fondamentali 

4 6-7 

Insufficiente 

Acquisizione essenzialmente 

mnemonica, approssimativa, con 

lacune (compie diversi errori 

relativamente a periodi, 

movimenti, opere, autori…) 

Comprende il senso del testo in 

modo parziale o impreciso. Non 

distingue gli elementi tematici o 

linguistici che lo caratterizzano; non 

individua fondamentali figure 

retoriche. Non riconosce le 

fondamentali forme o strutture 

metriche 

Non risponde in modo 

pertinente e completo alle 

domande. Ha difficoltà a 

formulare il messaggio in modo 

chiaro e ordinato. Usa un 

registro informale, inadeguato. 

Il lessico è generico e 

impreciso. Espone sintesi non 

complete, non del tutto 

coerenti 

5 8-9 

Sufficiente 

Acquisizione delle informazioni 

fondamentali relative al 

programma svolto (si orienta nei 

periodi e movimenti, conosce i 

principali autori e le loro opere 

fondamentali…) 

Comprende il senso fondamentale 

del testo. Ne individua le 

caratteristiche principali (tematiche, 

strutturali, stilistiche). Riconosce le 

figure retoriche tipiche , le 

fondamentali forme o strutture 

metriche 

Comunica le informazioni 

acquisite in modo pertinente, 

corretto, comprensibile, con 

lessico appropriato e registro 

adeguato 

6 10-11 

Distinto 

Acquisizione corretta e precisa 

delle informazioni (conosce il 

quadro della storia letteraria, 

conosce gli autori e le opere 

considerate, le loro peculiarità 

tematiche) 

Coglie il senso generale di testi. 

Individua temi, strutture, peculiarità 

stilistiche. Riconosce figure retoriche, 

forme, generi, metri 

Organizza il discorso in modo 

chiaro. Utilizza lessico e 

registro appropriati. Interviene 

nelle analisi o nelle discussioni 

con argomentazioni pertinenti 

7 12 

Buono 

Acquisizione articolata, corretta e 

precisa delle informazioni 

(padroneggia il quadro della storia 

letteraria, conosce gli autori e le 

opere considerate, le loro 

peculiarità tematiche e anche 

stilistiche) 

Coglie il senso generale di testi anche 

articolati, espressi in italiano antico o 

in linguaggio tecnico. Individua temi, 

strutture, peculiarità stilistiche. 

Riconosce figure retoriche, forme, 

generi, metri. Istituisce relazioni tra 

testi, opere, autori… 

Organizza il discorso in modo 

chiaro, preciso ed efficace. 

Utilizza lessico e registro 

appropriati. Interviene nelle 

analisi o nelle discussioni con 

interpretazioni o 

argomentazioni 

pertinenti 

8-9 13-14 

Ottimo 

Assimilazione e rielaborazione 

personale delle informazioni in 

modo 

ricco, esatto ed organizzato 

(domina con sicurezza il quadro 

della storia letteraria, conosce in 

profondità autori ed opere, coglie i 

problemi di fondo della produzione 

artistica letteraria e dei suoi 

rapporti con la società, istituisce 

relazioni personali con i testi e le 

problematiche letterarie) 

Sa comprendere autonomamente 

testi anche complessi o tecnici (es.: 

critica letteraria), cogliendone, oltre 

al senso fondamentale, strutture, 

sfumature di significato, intenti 

comunicativi anche impliciti. Sa 

analizzare testi letterari e non, 

spiegando la funzione delle tecniche 

comunicative ed espressive utilizzate 

dall’autore; compie inferenze 

pertinenti ed interpretazioni originali 

Pianifica il discorso in modo 

articolato ed efficace. Sa 

scegliere il registro adatto ad 

ogni tipo di comunicazione 

padroneggiando concetti e 

terminologia specifica. 

Interviene nelle analisi e nelle 

discussioni con contributi 

personali pertinenti e ricchi 

10 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Comprensione 

del testo 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione del testo 0.5 

Il testo è stato solo parzialmente compreso 1 

Il testo è stato compreso e accettabilmente parafrasato/riassunto 1.5 

Il testo è stato ben compreso e parafrasato/riassunto 2 

Analisi 

(max pt. 2.5) 

Alcune richieste della consegna non sono state affrontate 0.5 

Tutte le richieste sono state affrontate, ma alcune in modo impreciso/superficiale 1 

Tutte le richieste sono state accettabilmente affrontate 1.5 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate 2 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate e sono anche presenti corrette osservazioni personali sul testo 2.5 

Approfondimento 

(max pt. 4) 

Argomentazioni superficiali e/o non sempre attinenti 1-1.5 

Argomentazioni corrette e pertinenti, ma incomplete 2-2.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete 3-3.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete, che denotano rielaborazione personale 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Numerose scelte lessicali scorrette e/o improprie 1-1.5 

Qualche scelta lessicale scorretta e/o impropria 2-2.5 

Lessico corretto, ma non sempre appropriato al discorso letterario 3-3.5 

Lessico puntuale e specifico 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

TIPOLOGIA B, C, D 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Adeguatezza 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione della consegna 0.5 

La consegna è stata solo parzialmente affrontata 1 

La consegna è stata sostanzialmente compresa e accettabilmente affrontata 1.5 

La consegna è stata pienamente compresa e affrontata 2 

Argomentazione 

(max pt. 2.5) 

La trattazione si limita a riprendere la consegna 0.5 

Argomenti esili e/o convenzionali 1 

Spunti personali e interessanti, ma non adeguatamente sviluppati 1.5 

Trattazione ampia e articolata 2 

Trattazione ampia, articolata e originalmente elaborata 2.5 

Organizzazione 

(max pt. 4) 

Argomentazioni ripetitive e/o non sempre coerenti 1-1.5 

Idea centrale non adeguatamente evidenziata e/o sostenuta 2-2.5 

Testo ordinato, equilibrato e coeso 3-3.5 

Testo coeso ed efficace alla dimostrazione della tesi 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Lessico inadeguato al registro e/o improprio 1-1.5 

Qualche scelta lessicale inadeguata e/o impropria 2-2.5 

Lessico adeguato, ma non sempre puntuale e specifico 3-3.5 

Lessico puntuale e ricco 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 

Studente 

________________________________________ 

Classe 

__________ 

Data 

__________ 

Voto 

__________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA DI STORIA DELLA LETTERATURA 

a) Aderenza alla traccia proposta 

 Assente 0.5 

 Parziale 1-1.5 

 Completa 2 

b) Correttezza e qualità delle informazioni 

 Non viene data alcuna informazione 0.5 

 Informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie 1-1.5 

 Informazioni scorrette e/o molto parziali 2-2.5 

 Informazioni parziali e imprecise 3-3.5 

 Informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 4-4.5 

 Tutte le informazioni fondamentali risultano corrette 5-5.5 

 Informazioni corrette ed esaurienti 6 

c) Organizzazione del discorso in forma logica e coerente  

 Inadeguata 1-1.5 

 Complessivamente adeguata 2-2.5 

 Efficace 3 

d) Padronanza del linguaggio specifico e correttezza espositiva 

 Gravemente carente 1-1.5 

 Presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto 2-2.5 

 Esposizione per lo più corretta ed appropriata 3-3.5 

 Lessico appropriato e vario, esposizione corretta 4 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 

 

Studente 

________________________________________ 

 

Classe 

__________ 

 

Data 

__________ 

 

Voto 

__________ 

 

Le verifiche corrette saranno restituite agli studenti e discusse in classe entro quindici giorni dalla loro realizzazione. 

 

Le docenti 

          Prof.ssa Giulia Piccirilli 

          Prof.ssa Lucia Stefanini 

 

Pontedera, 29 Ottobre 2016 
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Orario settimanale: 4 ore 

 

Testi in adozione: 

- B. Panebianco, Testi e scenari, ed. Zanichelli, voll. 4, 5, 6, 7; 

- Dante, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, ed. Sei. 

 

Finalità dell’insegnamento dell’italiano nel triennio del liceo classico: 

 Consapevolezza della specificità e complessità della letteratura come espressione della civiltà e come una 

delle forme di conoscenza del reale attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario; 

 Conoscenza diretta dei testi più significativi del patrimonio letterario italiano, visto nella sua articolata 

varietà interna, nel suo divenire e nelle sue relazioni con le altre letterature ed espressioni artistiche; 

 Padronanza degli strumenti linguistici nella ricezione e nella produzione orale e scritta, anche negli usi più 

complessi e formali; 

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della nostra lingua; 

 Conoscenza delle posizioni fondamentali della storia della critica letteraria. 

 

Obiettivi e competenze:  

 Conoscere e saper applicare gli strumenti di analisi del testo; 

 Individuare le tematiche, i messaggi, i valori espressi nel testo e saperli discutere alla luce della realtà 

storica; 

 Saper produrre varie tipologie testuali; 

 Saper riconoscere, tra i diversi modi di affrontare un problema critico, quello di maggior interesse e valore 

e saper operare una scelta personale e motivata; 

 Saper esporre e argomentare oralmente su argomenti di carattere letterario, storico, culturale, usando un 

registro formale ed un lessico appropriato; 

 Elaborare in forma critica autonoma e multidisciplinare gli argomenti proposti. 

 

Organizzazione del percorso: 

MODULO 

AUTORI E POETICHE 

L’INSEGNANTE SCEGLIERÀ, IN BASE AI BISOGNI DELLA CLASSE, 

I TESTI D’AUTORE PER L’ANALISI, 

NELL’OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DI UN CURRICULO 

MULTIDISCIPLINARE 

TEMPI 

IL PRIMO OTTOCENTO  La crisi del Romanticismo 
settembre- 

ottobre 

L’ “ADERENZA AL VERO” 

NELLA LETTERATURA EUROPEA 

DEL SECONDO OTTOCENTO 

 Positivismo 

 Naturalismo 

 Verismo 

ottobre-novembre 

CRISI MORALE 

TRA SECONDO OTTOCENTO 

E PRIMO NOVECENTO 

 Simbolismo 

 Decadentismo 

 Crisi dell’artista e la sua funzione nella società 

dicembre-gennaio 

INNOVAZIONI NARRATIVE 

TRA SECONDO OTTOCENTO 

E PRIMO NOVECENTO 

 L’età delle Avanguardie 

 Relatività, inconscio, nuova concezione del tempo 

 La narrativa della crisi: l’antieroe e i nuovi temi 

dell’immaginario 

 La realtà e l’apparenza: il doppio 

febbraio-marzo 

PANORAMA LIRICO, NARRATIVO E 

DRAMMATURGICO 
 Crepuscolari e Futuristi aprile-maggio 
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DELL’ETÀ CONTEMPORANEA  Antinovecentismo e voci poetiche del secondo 

Novecento 

 Realismo e Neorealismo 

DANTE, COMMEDIA 

Lettura, analisi, approfondimento di alcuni canti della 

Commedia. In particolare saranno letti testi dal Paradiso, con 

collegamenti alle altre due cantiche. Sarà possibile organizzare 

il contenuto in base ad una scansione modulare (es: Il tema 

politico, La tradizione culturale e letteraria del testo...) 

un’ora 

ogni due settimane 

 

Modalità di verifica: 

VERIFICA 

- ORALE 

o Commento orale ad un testo  

o Esposizione argomentata  

o Colloquio sulla materia per coglierne padronanza e 

orientamento 

o Interrogazione con domande puntuali 

- VERIFICHE SCRITTE con valutazione all’orale: 

o Test (chiuso/aperto) di comprensione e/o 

conoscenza 

o Commento ad un testo (con istruzioni) 

- TEMA DI ITALIANO 

o Tipologia A - analisi del testo 

o Tipologia B - saggio breve o articolo di giornale 

o Tipologia C - tema di argomento storico 

o Tipologia D - tema di argomento generale 

 

TEMPI 

- ampio spazio sarà dato agli 

interventi spontanei, alla 

partecipazione personale, ai 

commenti degli studenti 

suscitati dalla lettura dei testi 

o dalle informazioni 

dell’insegnante; 

- almeno un’interrogazione 

formale per ogni 

quadrimestre; 

- saranno valutati anche gli esiti 

degli interventi informali; 

- almeno una verifica scritta 

sulle conoscenze, con 

valutazione all’orale, per 

quadrimestre; 

- almeno due valutazioni scritte 

(tema), tre se possibile (con 

verifica di competenze sul 

testo). 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

- Conoscenza dei dati 

- Comprensione testo 

- Argomentazione e rielaborazione personale 

- Orientamento nelle problematiche 

- Controllo della forma linguistica [orale/scritta] [vedi le 

allegate griglie di valutazione] 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA ORALE 

LIVELLI 
CONOSCENZE 

DI STORIA LETTERARIA 

COMPETENZE DI 

LETTURA E DI ANALISI 

DI TESTI 

 

CAPACITA’ DI 

ESPOSIZIONE ORALE 

 

VOTI 

in 10 

 

VOTI 

in 15 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Informazione del tutto mancante o 

quasi. L’allievo ha difficoltà a 

comprendere il senso delle 

domande. Non si orienta nei 

periodi storici, nei movimenti 

letterari, compiendo errori 

grossolani nell’attribuzione di 

opere ad autori 

Non dimostra di comprendere il 

senso fondamentale di testi semplici. 

Non riconosce forme o generi tipici 

del periodo studiato; non riconosce 

semplici figure retoriche (metafore, 

similitudini…) 

Non risponde. Non riesce a 

comunicare un messaggio 

chiaro, anche di livello 

semplici. Si esprime in maniera 

disordinata e confusa. Nel 

sintetizzare un testo o un 

avvenimento non ne coglie le 

parti essenziali o le fraintende 

gravemente 

Fino a 

3 

Fino 

a 5 

Nettamente 

insufficiente 

 

Informazione frammentaria e 

notevolmente lacunosa, con errori 

anche gravi e confusioni tra periodi 

storici, movimenti letterari, opere, 

autori… 

Non dimostra di comprendere il 

senso fondamentale del testo. Non 

ne riconosce le peculiarità. Non 

riconosce forme o generi 

caratteristici del periodo studiato. 

Non coglie il senso di semplici figure 

retoriche 

Non risponde in modo 

pertinente. Non riesce a 

comunicare un messaggio 

significativo. Si esprime in 

maniera disorganica e 

frammentaria. Non sa 

sintetizzare un testo o un 

avvenimento nelle sue parti 

fondamentali 

4 6-7 

Insufficiente 

Acquisizione essenzialmente 

mnemonica, approssimativa, con 

lacune (compie diversi errori 

relativamente a periodi, 

movimenti, opere, autori…) 

Comprende il senso del testo in 

modo parziale o impreciso. Non 

distingue gli elementi tematici o 

linguistici che lo caratterizzano; non 

individua fondamentali figure 

retoriche. Non riconosce le 

fondamentali forme o strutture 

metriche 

Non risponde in modo 

pertinente e completo alle 

domande. Ha difficoltà a 

formulare il messaggio in modo 

chiaro e ordinato. Usa un 

registro informale, inadeguato. 

Il lessico è generico e 

impreciso. Espone sintesi non 

complete, non del tutto 

coerenti 

5 8-9 

Sufficiente 

Acquisizione delle informazioni 

fondamentali relative al 

programma svolto (si orienta nei 

periodi e movimenti, conosce i 

principali autori e le loro opere 

fondamentali…) 

Comprende il senso fondamentale 

del testo. Ne individua le 

caratteristiche principali (tematiche, 

strutturali, stilistiche). Riconosce le 

figure retoriche tipiche , le 

fondamentali forme o strutture 

metriche 

Comunica le informazioni 

acquisite in modo pertinente, 

corretto, comprensibile, con 

lessico appropriato e registro 

adeguato 

6 10-11 

Distinto 

Acquisizione corretta e precisa 

delle informazioni (conosce il 

quadro della storia letteraria, 

conosce gli autori e le opere 

considerate, le loro peculiarità 

tematiche) 

Coglie il senso generale di testi. 

Individua temi, strutture, peculiarità 

stilistiche. Riconosce figure retoriche, 

forme, generi, metri 

Organizza il discorso in modo 

chiaro. Utilizza lessico e 

registro appropriati. Interviene 

nelle analisi o nelle discussioni 

con argomentazioni pertinenti 

7 12 

Buono 

Acquisizione articolata, corretta e 

precisa delle informazioni 

(padroneggia il quadro della storia 

letteraria, conosce gli autori e le 

opere considerate, le loro 

peculiarità tematiche e anche 

stilistiche) 

Coglie il senso generale di testi anche 

articolati, espressi in italiano antico o 

in linguaggio tecnico. Individua temi, 

strutture, peculiarità stilistiche. 

Riconosce figure retoriche, forme, 

generi, metri. Istituisce relazioni tra 

testi, opere, autori… 

Organizza il discorso in modo 

chiaro, preciso ed efficace. 

Utilizza lessico e registro 

appropriati. Interviene nelle 

analisi o nelle discussioni con 

interpretazioni o 

argomentazioni 

pertinenti 

8-9 13-14 

Ottimo 

Assimilazione e rielaborazione 

personale delle informazioni in 

modo 

ricco, esatto ed organizzato 

(domina con sicurezza il quadro 

della storia letteraria, conosce in 

profondità autori ed opere, coglie i 

problemi di fondo della produzione 

artistica letteraria e dei suoi 

rapporti con la società, istituisce 

relazioni personali con i testi e le 

problematiche letterarie) 

Sa comprendere autonomamente 

testi anche complessi o tecnici (es.: 

critica letteraria), cogliendone, oltre 

al senso fondamentale, strutture, 

sfumature di significato, intenti 

comunicativi anche impliciti. Sa 

analizzare testi letterari e non, 

spiegando la funzione delle tecniche 

comunicative ed espressive utilizzate 

dall’autore; compie inferenze 

pertinenti ed interpretazioni originali 

Pianifica il discorso in modo 

articolato ed efficace. Sa 

scegliere il registro adatto ad 

ogni tipo di comunicazione 

padroneggiando concetti e 

terminologia specifica. 

Interviene nelle analisi e nelle 

discussioni con contributi 

personali pertinenti e ricchi 

10 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Comprensione 

del testo 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione del testo 0.5 

Il testo è stato solo parzialmente compreso 1 

Il testo è stato compreso e accettabilmente parafrasato/riassunto 1.5 

Il testo è stato ben compreso e parafrasato/riassunto 2 

Analisi 

(max pt. 2.5) 

Alcune richieste della consegna non sono state affrontate 0.5 

Tutte le richieste sono state affrontate, ma alcune in modo impreciso/superficiale 1 

Tutte le richieste sono state accettabilmente affrontate 1.5 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate 2 

Tutte le richieste sono state soddisfacentemente affrontate e sono anche presenti corrette osservazioni personali sul testo 2.5 

Approfondimento 

(max pt. 4) 

Argomentazioni superficiali e/o non sempre attinenti 1-1.5 

Argomentazioni corrette e pertinenti, ma incomplete 2-2.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete 3-3.5 

Argomentazioni corrette, pertinenti e complete, che denotano rielaborazione personale 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Numerose scelte lessicali scorrette e/o improprie 1-1.5 

Qualche scelta lessicale scorretta e/o impropria 2-2.5 

Lessico corretto, ma non sempre appropriato al discorso letterario 3-3.5 

Lessico puntuale e specifico 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

TIPOLOGIA B, C, D 

Descrittori Indicatori Punteggio 

Adeguatezza 

(max pt. 2) 

Mancata comprensione della consegna 0.5 

La consegna è stata solo parzialmente affrontata 1 

La consegna è stata sostanzialmente compresa e accettabilmente affrontata 1.5 

La consegna è stata pienamente compresa e affrontata 2 

Argomentazione 

(max pt. 2.5) 

La trattazione si limita a riprendere la consegna 0.5 

Argomenti esili e/o convenzionali 1 

Spunti personali e interessanti, ma non adeguatamente sviluppati 1.5 

Trattazione ampia e articolata 2 

Trattazione ampia, articolata e originalmente elaborata 2.5 

Organizzazione 

(max pt. 4) 

Argomentazioni ripetitive e/o non sempre coerenti 1-1.5 

Idea centrale non adeguatamente evidenziata e/o sostenuta 2-2.5 

Testo ordinato, equilibrato e coeso 3-3.5 

Testo coeso ed efficace alla dimostrazione della tesi 4 

Lessico 

(max pt. 4) 

Lessico inadeguato al registro e/o improprio 1-1.5 

Qualche scelta lessicale inadeguata e/o impropria 2-2.5 

Lessico adeguato, ma non sempre puntuale e specifico 3-3.5 

Lessico puntuale e ricco 4 

Correttezza 

morfosintattica 

(max pt. 2.5) 

Per ciascun errore ortografico -0.5 

Uso scorretto della punteggiatura; periodi sintatticamente scorretti 0.5 

Uso incerto della punteggiatura; uno o più periodi sintatticamente mal costruiti 1 

Testo corretto e sintatticamente fluido 1.5 

Testo corretto, fluido, che dimostra padronanza del discorso ipotattico 2-2.5 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 

Studente 

________________________________________ 

Classe 

__________ 

Data 

__________ 

Voto 

__________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA SCRITTA DI STORIA DELLA LETTERATURA 

a) Aderenza alla traccia proposta 

 Assente 0.5 

 Parziale 1-1.5 

 Completa 2 

b) Correttezza e qualità delle informazioni 

 Non viene data alcuna informazione 0.5 

 Informazioni gravemente scorrette e/o del tutto frammentarie 1-1.5 

 Informazioni scorrette e/o molto parziali 2-2.5 

 Informazioni parziali e imprecise 3-3.5 

 Informazioni fondamentali sostanzialmente corrette 4-4.5 

 Tutte le informazioni fondamentali risultano corrette 5-5.5 

 Informazioni corrette ed esaurienti 6 

c) Organizzazione del discorso in forma logica e coerente  

 Inadeguata 1-1.5 

 Complessivamente adeguata 2-2.5 

 Efficace 3 

d) Padronanza del linguaggio specifico e correttezza espositiva 

 Gravemente carente 1-1.5 

 Presenza di improprietà e di un registro linguistico incerto 2-2.5 

 Esposizione per lo più corretta ed appropriata 3-3.5 

 Lessico appropriato e vario, esposizione corretta 4 

Eccellente/ottimo Molto buono/buono Discreto Sufficiente Insufficiente Gravemente insufficiente 

15/15 14/15 13/15 12/15 11-10/15 9-8/15 7-6/15 5-1/15 

10/10 9-8.5/10 8/15 7.5-7/10 6.5-6/10 5.5-5/10 4-3/10 2-1/10 

 

Studente 

________________________________________ 

 

Classe 

__________ 

 

Data 

__________ 

 

Voto 

__________ 

 

Le verifiche corrette saranno restituite agli studenti e discusse in classe entro quindici giorni dalla loro realizzazione. 

 

Le docenti 

          Prof.ssa Lucia Stefanini 

          Prof.ssa Monica Mascagni 

 

Pontedera, 29 Ottobre 2016 


