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Competenze chiave di Cittadinanza:
Si fa riferimento a quanto dichiarato dai docenti nella Programmazione del Consiglio di Classe.
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,
individuali e di gruppo,  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 degli Assi dei 
Linguaggi e Storico–Sociale.

Articolazione di conoscenze, abilità e competenze in unità di apprendimento

PRIMA CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE SPECIFICHE
UDA (abbinata alla 
disciplina di Storia)
Il metodo di studio: 
imparare ad imparare

Compito – prodotto 
"Produzione di brevi 
filmati in cui gli allievi 
stessi offrono 
suggerimenti ai loro pari 
sul metodo di studio

Di strategie per migliorare 
la lettura.

Di strategie per 
individuare le parole 
chiave in un testo.

Di strategie per 
sottolineare un testo 
abbinando i concetti 
portanti alle parole chiave.

Di strategie per costriure 
sintesi e mappe 
concettuali utili per lo 
studio.

Di strategie per 
sottolineare un testo e 
studiarlo.

Di strategie per favorire 
l’esposizione.

Di strategie per prendere 

Applicare le strategie 
apprese allo studio della 
Storia (gli argomenti 
affrontati nella disciplina 
costituiscono il campo di 
applicazione privilegiato 
delle tecniche elaborate sul
metodo di studio).

Competenze di 
cittadinanza:
Imparare ad imparare

 Collaborare e 
partecipare

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni

 Risolvere problemi
 Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione



appunti in classe. 

Il testo Comprendere 
globalmente un testo. 
Riconoscere le parti del 
discorso

Comprendere cos’è un 
testo, come si organizza, 
quali caratteristiche 
linguistiche e stilistiche 
può presentare.

Conoscere le principali 
tipologie testuali.

Conoscere un congruo 
numero di vocaboli per 
potenziare il lessico nelle 
aree delle relazioni 
interpersonali e della 
multimedialità.

Individuare in un testo 
l’idea centrale o 
l’informazione principale, le
idee di supporto o le 
informazioni secondarie.

Produrre brevi testi 
coerenti e coesi in relazione
al messaggio, al contesto, 
agli scopi proposti

La riflessione sulla lingua Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi

Conoscere le funzioni 
della lingua. 

Conoscere le parti del 
discorso.

Riconoscere ed analizzare 
i rapporti logici tra le 
parole di una frase

Applicare le regole d’uso 
dei segni di punteggiatura e
dell’ortografia.

Riconoscere le 
caratteristiche 
morfologiche del discorso.

Applicare le regole 
nell’espressione sia orale 
sia scritta.

Il testo narrativo 
letterario

Confrontare i contenuti 
dei testi con il proprio 
vissuto.
Arricchire le proprie 
conoscenze attraverso la 
lettura dei testi letterari

Conoscere gli elementi 
fondamentali del testo 
narrativo letterario.

Conoscere la tipologia 
testuale più semplice: il 
mito, la favola, il racconto,
la novella.

Conoscere le categorie di 
analisi testuale

Individuare in un testo 
narrativo le caratteristiche 
strutturali.

Sintetizzare in brevi testi 
slegati il testo narrativo e 
ricomporre in una sintesi 
unitaria quanto analizzato.

Produrre testi utilizzando 
un procedimento 
assegnato.

UDA (abbinata alla 
disciplina di Storia) 
La complessità dei 
linguaggi: Il linguaggio 
cinematografico

Schedatura film e analisi.
Compito – prodotto 
 “Elaborazione di mappe 
concettuali relative ai 
contenuti proposti e / o 
realizzazione di un 
cortometraggio a 
contenuto narrativo”

Conoscere le 
caratteristiche del 
linguaggio filmico. 

Riconoscere i vari generi 
della cinematografia

Saper comprendere le 
trama di un film.
Saper individuare temi, 
personaggi e messaggi.

Competenze di 
cittadinanza:

 Comunicare
 Collaborare e 

partecipare
 Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione

 Individuare 
collegamenti e 
relazioni



COMPETENZE DISCIPLINARI DI  ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI
COMPETENZE DI ASSE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLI DI SUFFICIENZA: 

nuclei fondanti della 
disciplina

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti

Leggere, comprendere ed
analizzare testi
scritti di vario tipo

Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico

-Ascoltare e comprendere 
il messaggio contenuto in 
un testo orale
-Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale
-Esporre in modo chiaro e 
coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati
-Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un 
testo orale
-Affrontare molteplici 
situazioni
comunicative scambiando 
informazioni e idee per 
esprimere anche il proprio
punto di vista

-Conoscere le strutture 
della lingua presenti nei 
testi
-Applicare strategie 
diverse di lettura
-Individuare natura, 
funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo
-Operare l’analisi di un 
testo

-Ricercare , acquisire e 
selezionare
informazioni generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di 
descrizioni, esposizioni, 
riassunti
-Prendere appunti e 
redigere sintesi
- Rielaborare in forma 
chiara le informazioni
-Produrre testi corretti e 
coerenti adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative

- Riconoscere ed 
apprezzare le opere d’arte
- Conoscere e rispettare
i beni culturali e

-Principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana ai diversi livelli del 
sistema
-Elementi di base delle 
funzioni della lingua
-Lessico fondamentale per
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e 
informali
-Contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione
-Codici fondamentali della 
comunicazione orale
-Principi di organizzazione 
del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo

-Strutture essenziali dei 
testi narrativi ed 
espositivi : reticolo 
narrativo, temi, sistema 
dei personaggi, 
ambientazione
-Varietà lessicale in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi
-Tecniche di lettura 
espressiva

-Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso
-Uso dei dizionari
-Modalità e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, descrizione, ecc.
-Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione
- il verbale di assemblea

- Elementi fondamentali 
per la
lettura/ascolto/fruizione di

-Saper riconoscere scopo, 
messaggio, contesto
-Saper elaborare 
esposizioni anche semplici, 
ma corrette e coerenti 
-Saper riferire in modo 
corretto, lineare e coerente
gli argomenti affrontati in 
classe

-Saper riferire in modo 
lineare, coerente e corretto
gli argomenti affrontati in 
classe
-Saper riconoscere scopo, 
messaggio, contesto
-Saper operare l’analisi dei 
personaggi

-Saper elaborare testi 
anche semplici, ma 
corretti, coerenti e coesi

- Saper analizzare un’opera,
cogliendone gli aspetti 
principali



ambientali a partire
dal proprio territorio

un’opera
(pittura, film)

Contenuti didattici e tempi

Modulo 1 Ascoltare e parlare Tempo: 12 ore

Modulo 2 Comunicare ed usare varietà della lingua Tempo: 20 ore

Modulo 3 Gli elementi del gruppo nominale Tempo: 15 ore

Modulo 4 Gli elementi del gruppo verbale Tempo: 15 ore

Modulo 5 La struttura della frase semplice Tempo: 10 ore

Modulo 6 Le tipologie testuali Tempo: 32 ore

Modulo 7 Gli elementi fondamentali del testo narrativo Tempo: 30 ore

MODULO 1.   ASCOLTARE e PARLARE
Unità 1. Ascoltare e prendere appunti da diverse comunicazioni orali e/o audiovisive.
Unità 2. Cogliere, memorizzare e riferire oralmente le informazioni principali  
              ricavate da diverse esercitazioni di ascolto.
Unità 3. Preparare ed esporre oralmente argomenti di diversa complessità.

Competenze disciplinari:
1. Prestare attenzione
2. Concentrarsi per un tempo adeguato
3. Prendere appunti
4. Intervenire al momento opportuno
5. Intervenire in modo pertinente
6. Preparare adeguatamente l’esposizione dell’argomento
7. Rispondere coerentemente alle domande.

Nuclei fondanti della disciplina : 1, 2, 3, 4, 5.

Tempo: 12 ore
                                                                           
Strumenti,     modalità,     verifiche:  
Il modulo inizierà l’attività didattica della classe prima, ma l’accompagnerà per tutto il biennio con frequenti
verifiche di due tipi:

-     controllo degli appunti scritti 

-     esposizione orale di un argomento prefissato.

MODULO  2.  COMUNICARE ED USARE LE VARIETÀ DELLA LINGUA
Unità 1  La comunicazione e la lingua
Unità 2  La lingua e la società
Unità 3 Il Lessico

Competenze disciplinari:
1. Riconoscere e definire il significante e il significato
2. Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione
3. Comprendere e applicare l’uso dei linguaggi verbali
4. Comprendere la varietà delle funzioni linguistiche
5. Riconoscere i registri linguistici
6. Incrementare le competenze lessicali

Nuclei fondanti della disciplina Nuclei fondanti della disciplina ::  2,2,  3,3,  55



TempoTempo:: 2 200  oreore  

Strumenti,     modalità,     verifiche:  
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento agli esercizi presenti nel manuale
in uso e a schede di analisi del testo.
PerPer  valutarevalutare  l'apprendimento,l'apprendimento,  ll’’insegnante,insegnante,  secondosecondo  lele  esigenzeesigenze  delladella  programmazioneprogrammazione  ee  delladella
particolareparticolare  realtàrealtà  delladella  classe,classe,  puòpuò  somministraresomministrare  oo  effettuare:effettuare:  
a. un questionario per accertare che l’alunno conosca a livello teorico gli  elementi della

comunicazione e sappia esporre le definizioni di significato e significante;
 conosca la classificazione delle funzioni linguistiche e sappia portare esempi per ciascuna  funzione;

b. un’interrogazione orale per accertare che l’alunno conosca le strategie utili per interpretare e
decodificare un messaggio.

                                                     
MODULO 3.  GLI ELEMENTI DEL GRUPPO NOMINALE (NOMI, AGGETTIVI, ARTICOLI, PRONOMI)

Unità 1. L’articolo
Unità 2. Il nome
Unità 3. L’aggettivo
Unità 4. Il pronome

Competenze disciplinari:                                
1. Riconoscere e definire le parti del discorso
2. Conoscere e analizzare le strutture della morfologia
3. Riconoscere variazioni di forma (alterazione, derivazione) delle parole
4. Usare in modo corretto ed efficace le parti del discorso
5. Riconoscere e risolvere gli errori più comuni nell’applicazione corretta delle regole
6. Selezionare nomi, aggettivi e pronomi adeguandoli al contesto
7. Operare modifiche al testo per migliorare la produzione
8. Ampliare il patrimonio lessicale
9. Usare il dizionario per migliorare la competenza linguistica nell’uso delle parti    del discorso.

Nuclei fondanti della disciplina  : 1 , 5 (relativamente agli errori più frequenti nell’uso dell’articolo, del nome,
dell’aggettivo) e 9.
Tempo: 15 ore

Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere delle competenze acquisite si fa riferimento agli esercizi presenti nel manuale in
uso.
Suggerimenti per le verifiche sommative di modulo:
questionari per accertare che l’alunno
- distingua gli elementi della morfologia studiati
- usi correttamente le parti del discorso.
La valutazione terrà conto anche del numero degli errori commessi oltre che della loro minore o maggior gravità.

MODULO  4.  CONOSCERE, USARE, ANALIZZARE GLI ELEMENTI DEL GRUPPO VERBALE 
     Il verbo : Caratteristiche e funzioni. Struttura di una forma verbale. Schema dei modi e dei tempi. L’indicativo e i

suoi tempi. Il congiuntivo e i suoi tempi. Il condizionale e i suoi tempi. L’infinito e i suoi tempi. Il participio e i suoi
tempi. Il gerundio e i suoi tempi. Verbi transitivi ed intransitivi. Forma attiva e passiva.

Competenze disciplinari:
1. Riconoscere e definire le parti del discorso oggetto dell’indagine
2. Conoscere e analizzare le strutture della morfologia
3. Definire, riconoscere e classificare le parti del discorso
4. Usare in modo corretto ed efficace le parti del discorso studiate
5. Riconoscere e risolvere gli errori più comuni nell’applicazione corretta delle    regole della morfologia
6. Selezionare i verbi adeguandoli al contesto
7. Variare la scelta secondo criteri di efficacia e coerenza
8. Operare modifiche al testo per migliorare la produzione



9. Ampliare il patrimonio lessicale
10. Usare il dizionario per migliorare la competenza linguistica nell’uso delle parti del discorso.

Nuclei fondanti della disciplina Nuclei fondanti della disciplina ::  3,3, 6, 9,  6, 9, 10,10,  evitareevitare  gligli  errorierrori  piùpiù  frequentifrequenti  nellnell’’usouso  deldel  verbo.verbo.  
  
VerificheVerifiche  formative:formative:
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti si fa riferimento agli esercizi presenti nel manuale in
uso.
SuggerimentiSuggerimenti  perper  lele    verificheverifiche    sommativesommative  didi  modulo:modulo:
per valutare, l’insegnante secondo le esigenze della programmazione e della particolare realtà della classe può
somministrare o effettuare : 
a. un test con risposte chiuse per accertare che l’alunno:
 distingua gli elementi della morfologia studiati
 conosca le caratteristiche peculiari di ciascuna parte del discorso studiata
    usi correttamente le parti del discorso;
b. un breve compito scritto in cui accertare i progressi nell’uso del verbo. 
La valutazione terrà conto anche del numero degli errori commessi oltre che della loro minore o maggior gravità.

Tempo: 15 ore
 

MODULOMODULO    5.5.    LA STRUTTURA DELLA FRASE SEMPLICE ( SOGGETTO, PREDICATO, COMPLEMENTO OGGETTO )
                      (Classe prima e seconda)

Unità  1. Il soggetto
Unità  2. Il predicato
Unità  3. Il complemento oggetto.

Competenze disciplinari: 
1. Conoscere e analizzare le strutture della frase semplice
2. Definire, riconoscere e classificare gli elementi costitutivi
3. Conoscere e identificare soggetto e predicato
4. Conoscere e distinguere le funzioni del predicato
5. Riconoscere il complemento oggetto
6. Evitare costruzioni scorrette della frase semplice
7. Utilizzare gli elementi essenziali della frase semplice.

Nuclei fondanti della disciplina Nuclei fondanti della disciplina ::  3,3,  5,5,  7.7.

        Tempo: 10 ore

VerificheVerifiche  formative:formative:  
Per l’accertamento in itinere degli apprendimenti degli alunni si fa riferimento agli esercizi presenti nel manuale
in uso.
SuggerimentiSuggerimenti  perper  lele  verificheverifiche  sommativesommative  didi  modulo:modulo:
per valutare, secondo le esigenze della programmazione e della particolare realtà della classe, si potrà
somministrare un test  per accertare che l’alunno distingua gli elementi della sintassi studiati, conosca le
caratteristiche peculiari di ciascun elemento, sappia comporre frasi usando correttamente gli elementi di sintassi
studiati. 
La valutazione terrà conto anche del numero degli errori commessi oltre che della loro minore o maggior gravità.

MODULO 6.  LE TIPOLOGIE TESTUALI 
             Unità  1.  I testi descrittivi

Unità  2.  Il testo narrativo non letterario: riassunto
Unità  3.  I testi espressivi  
Unità 4.   Testo espositivo: Il Verbale di Assemblea; l’articolo di giornale.

Competenze disciplinari:
1. Conoscere le caratteristiche del testo descrittivo
2. Applicare le regole e i meccanismi del testo descrittivo



3. Descrivere oggetti, ambienti, persone applicando modelli espressi
4. Comprendere le caratteristiche del testo espressivo
5. Comprendere le caratteristiche del testo narrativo
6. Applicare le regole e i meccanismi del testo narrativo
7. Saper scrivere un riassunto corretto
8. Saper redigere un verbale di assemblea di classe
9. Saper scrivere un semplice articolo di giornale 

Nuclei fondanti della disciplina Nuclei fondanti della disciplina ::  1,1,  2,2,  4,4,  5.5.
 
Tempo: 32 ore
    
Verifiche formative:
Per l’accertamento in itinere si fa riferimento agli esercizi presenti nel manuale in uso. 
Per le verifiche di modulo, l’insegnante, secondo le esigenze della programmazione e della particolare realtà
della classe, può somministrare o effettuare varie prove di produzione scritta (descrizione, riassunto).

MODULOMODULO  7.7.  GLI ELEMENTI FORMALI FONDAMENTALI DEL TESTO NARRATIVO: NOVELLA, RACCONTO  
                                    Unità 1. La struttura e l’ordine della narrazioneUnità 1. La struttura e l’ordine della narrazione
                  Unità 2. Le sequenze
                  Unità 3. Il tempo e lo spazio
                  Unità 4. I personaggi
                  Unità 5. Narratore e punto di vista
                  Abilità:
                  1. riconoscere in un testo narrativo: esposizione, esordio, mutamenti, Spannung,                             
                  scioglimento.
                  2. distinguere in un testo fabula e intreccio
                  3. riconoscere  anticipazioni e flashback
                  4. riconoscere le diverse tipologie di sequenza
                  5. conoscere e distinguere tempo della storia e tempo del racconto
                  6. riconoscere lo spazio e le sue funzioni
                  7. riconoscere i ruoli dei personaggi, le loro relazioni e le loro caratteristiche
                  8. sapere cos’è il contesto
                  9. saper condurre l’analisi di un personaggio
                  10. riconoscere chi racconta la storia e da quale prospettiva la racconta
                 
                  Nuclei fondanti della disciplina:  2, 5, 6, 7 in particolare:

 saper riconoscere fabula e intreccio
 saper riconoscere anticipazioni e flashback
 saper riconoscere lo spazio e il tempo del racconto
 saper riconoscere il ruolo dei personaggi
 saper riconoscere il narratore

                  Tempi: 25 ore
                  Verifiche
                  Per le verifiche formative, si farà riferimento agli esercizi del manuale.
                  Per le verifiche sommative, si potranno somministrare riassunti, semplici analisi del                      
                                    testo, dei personaggi, dei luoghi.testo, dei personaggi, dei luoghi.

Competenze disciplinari:
1. Sapere come si articola un testo narrativo: struttura e fasi narrative
2. Riconoscere le sequenze in un testo narrativo 
3. Saper distinguere in un testo  fabula  ed  intreccio
4. Sapere cos’è il  sistema dei personaggi  e come si costruisce
5. Sapere cos’è il contesto
6. Saper condurre l’analisi di un personaggio
7. Saper ricostruire le relazioni che intercorrono tra i personaggi
8. Conoscere le caratteristiche di alcuni generi della narrazione.



Nuclei fondanti della disciplina  Nuclei fondanti della disciplina  ::  3,3,  4,4,  6, 7.6, 7.

Tempo: 30 ore

SuggerimentiSuggerimenti  perper  lele  verificheverifiche  sommativesommative  didi  modulo:modulo:
PerPer  valutarevalutare  ilil  gradogrado  didi  acquisizioneacquisizione  delledelle  competenzecompetenze  ll’’insegnante,insegnante,  secondosecondo  lele  esigenzeesigenze  delladella
programmazioneprogrammazione  ee  delladella  particolareparticolare  realtàrealtà  delladella  classe,classe,  puòpuò  effettuareeffettuare  analisianalisi  didi  testitesti  narrativinarrativi  brevibrevi  aa
diversidiversi  livelli.livelli.

LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI -  nuclei fondanti della disciplina
Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, l’interesse, il metodo
di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento
degli obiettivi.
Sarà usata una scala valutativa da 0 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6.

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso ordine e scopo – Standard Minimo
Ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione, riconoscendone la tipologia , la fonte, l'argomento,
le informazioni – Standard Minimo
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) anche in formato digitale,  nel complesso corretti sul 
piano morfosintattico e ortografico, con lo sviluppo chiaro di un’idea di fondo e con riferimenti al discorso , utilizzando 
un modello (se richiesto) - Standard Minimo
Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare in maniera efficace . – Standard Minimo

DIDATTICA INTEGRATA (DDI) E DIDATTICA A DISTANZA (DaD) :
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in ottemperanza alla nosmativa specifica, le attività didattiche potranno 
svolgersi anche in modalità a distanza. Le attvità si svolgeranno sulla piattaforma G-Meet, sviluppando i Moduli  
programmati, con particolare attenzione alla situazione critica in ognuno viene a trovarsi.

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO
Interventi di recupero sono previsti in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali corsi specifici, per gli studenti
che non avessero conseguito le abilità di base e necessitassero di un insegnamento individualizzato, di tempi rallentati
e modalità semplificate. Verranno effettuate attività di recupero ortografico, sintattico e lessicale in itinere ed esercizi
di potenziamento per quegli argomenti in cui gli allievi dimostrino lacune.

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI
Tutti i Moduli didattici di Italiano sono direttamente collegati con i contenuti della Prova Invalsi di Italiano.
Inoltre, al fine di allenare gli studenti ad affrontare gli esercizi proposti da tale prova, durante l’A.S. verranno svolti
esercizi simili a quelli delle prove nazionali, con correzione ed analisi degli errori.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, apprendimento per problemi-
Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, apprendimento attraverso progetti,  simulazioni, brain 
storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi e altre tipologie idonee alle esigenze dei singoli studenti.

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO
Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia ad alta voce, sia silenziosa, all’acquisizione del lessico di base e 
specifico, alla capacità di comunicare, alla conoscenza e al corretto utilizzo della lingua italiana. Oltre a quelli contenuti 
nei manuali, saranno proposti testi non letterari, affinché ne siano comprese le specificità. Nella pratica didattica 
saranno utilizzati appunti, schemi, mappe concettuali,strumenti multimediali, visite guidate,  rappresentazioni teatrali 
e cinematografiche, incontri con esperti.
La classe partecipa la progetto “Classe 2.0”: l’aula è dotota di una LIM e gli studenti potranno utilizzare il proprio tablet 
sia in classe che a casa, se questo potrà costituire uno strumento per migliorare l’impegno, la partecipazione, 
l’acqusizione dei contenuti e supportare lo studio ed il lavoro domestico.
Materiali didattici integrativi verranno caricati sulla App “Classroom” di Google.



MODALITA’  DI  VERIFICA  DEI  LIVELLI  DI  APPRENDIMENTO  (tipologia,  numero  minimo  di  verifiche  previste  e
misurazione del livello di apprendimento)
Modalità di verifica: test strutturati e semi strutturati; testi descrittivi; testi espositivi.
Compiti di realtà come: verbale di assemblea; scheda film; riassunto di un testo; lettura, analisi comprensione di testi
espositivi come ad es. articoli di quotidiani o di periodici.
Interrogazioni orali con domande mirate a verificare le conoscenze e le competenze.

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo.
Le verifiche orali saranno svolte sia in presenza che in modalità DaD. Per le verifiche scritte sarà da preferire la modalità
in presenza.
Si darà  egual peso alle diverse tipologie di verifica che si intendono utilizzare e che risultano dalla programmazione, in
quanto ogni  prova va a  verificare  una parte  del  programma e diverse  abilità.  Le scelte  operate  saranno spiegate
analiticamente sia agli allievi, sia alle loro famiglie. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti.
La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i ragazzi.           
In sede di scrutinio, lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si considereranno il
livello di partenza, 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 attività e comunque non meno di 4
verifiche (2 scritte e due orali) per ogni periodo .
Si darà  egual peso alle diverse tipologie di prova che si intendono utilizzare e che risultano dalla programmazione, in
quanto ogni prova va a verificare una parte del programma ampia e significativa. Le scelte operate saranno spiegate
analiticamente.
Sarà usata una scala valutativa da 0 a 10; il voto 6 corrisponderà al livello di sufficienza. 
Di seguito le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Lettere.

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E 
DELLE PROVE SEMI – STRUTTURATE

Italiano e Storia - Primo biennio 

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.

Punti 0

Punti 1

Punti 2



Discreta coordinazione logica delle 
conoscenze.
Nessi logici chiari.

Buon coordinamento delle  
conoscenze esplicitandone i nessi.

Punti 3

Punti 4

Esposizione

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

Totale punti: …… / 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 ITALIANO – STORIA   Primo biennio 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

9 – 10 Conoscenze articolate, approfondite e 
con apporti personali 

Capacità di giudizio critico originale 
e linguaggio rigoroso 

Applica le conoscenze
e le procedure a 
problemi nuovi senza 
errori e con spunti 
personali 

8 Conoscenze complete e sistematiche Rielaborazione autonoma delle 
informazioni e linguaggio accurato 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure acquisite 
anche in compiti 
complessi 

7 Conoscenze acquisite in modo adeguato
e ordinato 

Organizzazione delle informazioni e 
linguaggio specifico 

Applica le conoscenze
in compiti semplici 

6 Conoscenze delle idee essenziali della 
disciplina 

Esposizione lineare delle 
informazioni e linguaggio chiaro 

Applica le conoscenze
in compiti semplici 
senza errori 
significativi 

5 Conoscenze incomplete, parziali o 
settoriali della disciplina

 

Organizzazione difficoltosa delle 
informazioni e linguaggio incerto 

Evidenzia difficoltà 
nell’applicazione 
delle conoscenze 

3-4 /Conoscenze lacunose e frammentarie 
della disciplina 

Organizzazione confusa e linguaggio
impreciso e approssimativo . 

Ha difficoltà 
nell’applicare le 
scarse conoscenze 

3 Assenza di conoscenze Espressione scorretta . Analisi nulla 
o quasi nulla

Assenza delle 
capacità richieste



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  di ITALIANO -  Primo Biennio 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

A
Rispondenza alla traccia e quantità e

qualità delle argomentazioni

Sviluppo della traccia non  pertinente
0

Sviluppo della traccia scarso e superficiale, con 
argomentazioni imprecise 1

Sviluppo della traccia essenziale e sufficiente 
nella trattazione delle argomentazioni             2 (suff.)

Sviluppo della traccia esauriente ed 
argomentazioni articolate 3

B
Organizzazione del testo e dei nessi

logico-sintattici

Molto disorganizzata e priva di collegamenti logici
e coerenti 0

Non ben organizzata e poco coesa
1

Ordinata con collegamenti semplici ma coerenti
            2 (suff.)

Organizzazione coerente con collegamenti 
convincenti 3

Organizzazione articolata con ottimi collegamenti
4

C
Correttezza morfo-sintattica e

lessicale

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

all’efficacia comunicativa

Presenza di numerosi e gravi errori di morfo-
sintassi e di ortografia

DSA- Mancanza di chiarezza e disorganicità, 
numerose improprietà lessicali

0

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi e di 
ortografia

DSA- Sostanziale chiarezza ma debole logica e 
poche improprietà lessicali

1

Correttezza morfosintattica ed uso appropriato 
del lessico

DSA- Chiarezza e sostanziale coerenza logica. 
Lessico semplice ma pertinente anche se non 
specifico

2 (suff.)

Correttezza morfosintattica ed uso consapevole 
del lessico 3

TOTALE PUNTI: …. / 10

Modalità di recupero
In base ai risultati delle verifiche sommative effettuate, saranno proposte eventuali attività di recupero tese a dare
soluzione ai problemi evidenziati. Gli strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in itinere e/o attraverso
corsi di recupero, in presenza o in modaltà a distanza.

Ferrara, 05 Novembre 2021
La docente

Prof.ssa Cecilia Bolzani
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