
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO _2020/2021 
 

DOCENTE PROF./ PROF.SSA MACARI MONICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ITALIANO 

CLASSE 4^ C 
 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

 

➢ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei 

diversi contesti.  

➢ Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità sia nella quotidianità che nell’esercizio del proprio 

ruolo  

➢ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali) 

➢ Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della Letteratura - Linee di evoluzione 

della cultura e del sistema letterario. 

➢ Identificare le tappe che hanno caratterizzato il processo della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali, tenendo anche conto delle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento  

➢ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro  

➢ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 

 

Abilità(*)         Conoscenze     Scansione temporale  

 

Lingua – 

 

➢ Identificare le principali tappe dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana dal 

Seicento alla metà dell’Ottocento – 

➢ Utilizzare diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari e 

dei servizi –  

➢ Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento e la 

produzione linguistica 

 

Letteratura –  

➢ Identificare le tappe che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura letteraria 

italiana dal Cinquecento alla metà dell’Ottocento –  

➢ Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed 

internazionale del periodo considerato –  

➢ Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura 

italiana e la cultura di altri paesi –  



➢ Comprendere e contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana 

tenendo conto anche dello scenario europeo –  

➢ Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e letterarie del 

territorio 

Conoscenze 

Lingua –  

➢ Linee essenziali dell’evoluzione della lingua italiana dal Cinquecento alla metà 

dell’Ottocento 

➢ Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in contesti informali, formali, 

organizzativi e professionali –  

➢ Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di informazione e documentazione 

 

Letteratura –  

➢ Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal Cinquecento alla metà 

dell’Ottocento –  

➢ Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale delle varie 

epoche –  

➢ Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche anche di autori internazionali –  

➢ Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi -  

 

Obiettivi minimi 
• Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana dal Cinquecento 

all’Ottocento  

• Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e la poetica delle opere dei 

principali autori studiati 

• Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali 

• Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi (temi 

trattati, generi letterari di riferimento, scelte linguistiche e stilistiche) 

• Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico-culturale 

coevo 

• Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice ma coerente. 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI E SCANSIONE TEMPORALE:  

 

1. IL CINQUECENTO: percorso sulla follia (Settembre – Ottobre) 

Il contesto storico-culturale, l’influenza della Riforma cattolica sulla cultura  

Ludovico Ariosto e L’Orlando Furioso  

Cenni alla vita ed all’opera La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso 

Miguel de Cervantes, Don Chisciotte 

Shakespeare, Amleto  

( 

2. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA (Novembre) 

Galileo e la letteratura scientifica 

Dialogo sopra i due massimi sistemi  

Lettera a Cristina di Lorena  

 

 

3. L’EUROPA DELLA RAGIONE (Novembre-  Dicembre- Prima meta’ gennaio) 

La cultura nel 1700: l’Illuminismo, la nascita dei giornali e dell’opinione pubblica, caffè e 

salotti, l’Enciclopedia 

L’Illuminismo in Italia: il Caffè e i fratelli Verri 

Beccaria e il trattato Dei delitti e delle pene.  

Dibattito sulla validità della tortura e della pena di morte  

Giuseppe Parini e Il Giorno  

Carlo Goldoni e la riforma del teatro  



Vittorio Alfieri e la scelta del tragico  

  

4. UGO FOSCOLO (Seconda metà Gennaio – Febbraio)  

Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale, il pensiero e la poetica  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis.  

I sonetti (A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera) 

 

5. IL ROMANTICISMO (Marzo) Il Romanticismo in Europa Il Romanticismo in Italia 

 

6. GIACOMO LEOPARDI (Marzo – Prima metà di Aprile)  

Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale, il pensiero e la poetica 

 Lo Zibaldone 

 I Canti 

 Le Operette Morali 

 L’ultima produzione  

 

7. ALESSANDRO MANZONI (seconda metà di Aprile – Maggio)  

Elementi essenziali della biografia, la formazione culturale  

I Promessi Sposi (lettura di brani antologici) 

 

Lettura integrale di almeno un romanzo attinente a tematiche di natura trasversale affrontate nel 

corso dell’anno.  

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività 

di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

 

Lezione frontale e interattiva, guidata, dialogata. Laboratorio di scrittura e lettura.. Utilizzo di 

mappe concettuali e appunti schematizzati, power point, utilizzo della LIM, utilizzo di Classroom e 

degli strumenti offerti da GSuite. Recupero in itinere, pausa didattica, se necessaria. Cooperative 

learning sui principali nuclei tematici. Ripasso guidato con attivazione della classe intera. Sono 

previste verifiche orali e scritte all’interno delle ore curricolari: almeno due prove scritte in ogni 

trimestre/pentamestre, in aggiunta a eventuali test scritti di letteratura e alle periodiche verifiche 

orali.  

 

Testi di riferimento: - Cataldi – Angioloni – Panichi, La letteratura e i saperi. Dalla Controriforma 

al Romanticismo. Volume 2, Palumbo Editore 

 

 

 

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

 

La valutazione terrà conto delle prove sommative (interrogazioni e verifiche), dell’impegno, 

dell’interesse e della progressione rispetto ai livelli di partenza. Inoltre si darà particolare 

importanza al modo di stare e di lavorare in classe dell’alunno ( capacità di ascolto, di 

concentrazione, di prendere appunti, di intervenire costruttivamente e criticamente, di aiutare i  

compagni e di partecipare attivamente alla lezione). La misurazione delle prove verificherà la 

pertinenza delle risposte, la ricchezza delle informazioni, la qualità dell’esposizione,  la capacità di 

analisi e di sintesi, la rielaborazione personale.    

Si allegano, di seguito, le griglie di valutazione attinenti alle tipologie testuali previste all’Esame di 

Stato.  
 

 



TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in 

modo efficace 
❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in 

modo adeguato 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice 

ma coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco 

funzionale 
❑ strutturato in modo poco organico o scorretto 
❑ disorganico o non strutturato 

 
10-9 

 
8-7 

 
6 
 
5 
 

4-3 
2-1 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso  coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ non del tutto coeso e/o coerente 
❑ poco coeso e/o incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con 

uso efficace della sintassi e della 
punteggiatura 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con 
uso appropriato della punteggiatura 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista 
grammaticale e nell’uso della punteggiatura 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  
❑ scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 

10-9 

8-7 

6 

5 
4-3 
2-1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e 

precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali 

abbastanza ampie e precise in relazione 
all'argomento  

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali 
in relazione all'argomento 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o 
imprecisi in relazione all'argomento 

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o 
scorretti in relazione all'argomento 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e 
riferimenti culturali in relazione all’argomento  

10-9 
 
 

8-7 
 
6 
 
5 
 

4-3 
 

2-1 

Espressione di giudizi critici  
e valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ validi e abbastanza approfonditi 
❑ corretti anche se semplici 
❑ limitati e/o poco convincenti 
❑ molto limitati e/o superficiali 
❑ estremamente limitati o inconsistenti  

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 

❑ Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna 
❑ Rispetta i più importanti vincoli posti nella 

consegna 

10-9 

8-7 
 
6 



– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

❑ Rispetta la maggior parte dei vincoli posti 
nella consegna 

❑ Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella 
consegna 

❑ Non rispetta la consegna 

5-4 
 

3-2-1 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Comprende il testo in modo:  
❑ corretto, completo ed approfondito 
❑ corretto e completo 
❑ complessivamente corretto  
❑ incompleto e/o impreciso 
❑ frammentario 
❑ molto frammentario o fraintende il testo 

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

❑ Sa analizzare il testo in modo articolato, 
completo e puntuale  

❑ Sa analizzare il testo in modo corretto e 
abbastanza articolato anche se non sempre 
specifico 

❑ Sa analizzare il testo in modo 
sufficientemente corretto anche se poco 
articolato e/o specifico 

❑ L’analisi del testo risulta parziale e/o 
imprecisa relativamente ad alcune richieste 

❑ L’analisi del testo è lacunosa e/o scorretta 
❑ L’analisi del testo è gravemente lacunosa o 

errata 

10-9 
 

8-7 
 
 
6 
 

5 
 

4-3 

2-1 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo 
critico, approfondito e articolato 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo 
abbastanza articolato e approfondito, ma 
poco originale o critico 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo 
sufficientemente corretto ma non 
approfondito o articolato 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo 
superficiale e/o impreciso 

❑ Contestualizza e interpreta il testo in modo 
molto semplicistico e/o poco corretto 

❑ Non contestualizza il testo o lo interpreta in 
modo errato 

10-9 
 
 

8-7 
 
 
6 
 
5 
 

4-3 

2-1 
 

 

PUNTEGGIO TOTALE _______/100 

 

VOTO _______/ 20  

 
 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in 

modo efficace 
❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in 

modo adeguato 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma 

coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco 

funzionale 
❑ strutturato in modo poco organico o scorretto 
❑ disorganico o non strutturato 

 
10-9 

 
8-7 

 
6 
 
5 
 

4-3 
2-1 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso  coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ non del tutto coeso e/o poco coerente 

 
10-9 
8-7 
6 
5 



❑ poco coeso e/o incoerente 
❑ del tutto incoerente 

4-3 
2-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con 

uso efficace della sintassi e della 
punteggiatura 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con 
uso appropriato della punteggiatura 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista 
grammaticale e nell’uso della punteggiatura 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  
❑ scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 

10-9 

8-7 

6 

5 
4-3 
2-1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e 

precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali 

abbastanza ampie e precise in relazione 
all'argomento  

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in 
relazione all'argomento 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o 
imprecisi in relazione all'argomento 

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o 
scorretti in relazione all'argomento 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e 
riferimenti culturali in relazione all’argomento  

10-9 
 

8-7 
 
6 
 
5 
 

4-3 
 

2-1 

Espressione di giudizi critici  
e valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ validi e abbastanza approfonditi 
❑ corretti anche se semplici 
❑ limitati e/o poco convincenti 
❑ molto limitati e/o superficiali 
❑ estremamente limitati o inconsistenti  

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

❑ Sa individuare in modo preciso e puntuale la 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

❑ Sa individuare in modo corretto e preciso la 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

❑ Sa individuare in modo corretto la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

❑ Individua in modo parziale e/o impreciso la 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

❑ Individua in modo incompleto e/o confuso la 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

❑ Non individua le tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

20-18 
 
 

16-14 
 

12 

10-8 
 
 

6-4 
 
2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
 

❑ Sa produrre un testo argomentativo efficace, 
coerente, con un sapiente uso dei connettivi 

❑ Sa produrre un testo argomentativo coerente 
e organico, con un uso appropriato dei 
connettivi 

❑ Sa produrre un testo argomentativo 
sufficientemente coerente e abbastanza 
appropriato nell’uso dei connettivi 

10-9 
 

8-7 
 
 
6 
 
5 



❑ Produce un testo argomentativo non del tutto 
coerente e/o con uso impreciso dei connettivi 

❑ Produce un testo argomentativo poco 
coerente e/o con uso scorretto dei connettivi 

❑ Produce un testo argomentativo incoerente 
e/o utilizza in modo non pertinente i connettivi 

 

4-3 
 

2-1 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 
 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza 
riferimenti culturali congruenti, ampi e molto 
puntuali 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza 
riferimenti culturali validi, congruenti e ampi 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza 
riferimenti culturali sufficientemente congruenti 
e precisi, ma poco ampi 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi 
riferimenti culturali e/o non sempre precisi 

❑ Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi 
riferimenti culturali e/o molto approssimativi 

❑ L’argomentazione non è supportata da 
riferimenti culturali e/o i riferimenti risultano 
scorretti  

10-9 
 
 

8-7 
 

6 
 
5 
 
 

4-3 
 

2-1 

 PUNTEGGIO TOTALE _______/100 

 VOTO _______/ 20  

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Sa produrre un testo: 
❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in 

modo efficace 
❑ ben ideato e ben pianificato, organizzato in 

modo adeguato 
❑ pianificato e organizzato in modo semplice ma 

coerente 
❑ pianificato e organizzato in modo poco 

funzionale 
❑ strutturato in modo poco organico o scorretto 
❑ disorganico o non strutturato 

 
10-9 

 
8-7 

 
6 
 
5 
 

4-3 
2-1 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sa produrre un testo: 
❑ ben coeso e coerente 
❑ nel complesso  coeso e coerente 
❑ sostanzialmente coeso e coerente 
❑ non del tutto coeso e/o poco coerente 
❑ poco coeso e/o incoerente 
❑ del tutto incoerente 

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 
❑ specifico, ricco e appropriato 
❑ corretto e appropriato 
❑ sostanzialmente corretto 
❑ impreciso e/o limitato 
❑ impreciso e scorretto 
❑ gravemente scorretto 

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo:  
❑ corretto dal punto di vista grammaticale con 

uso efficace della sintassi e della 
punteggiatura 

❑ corretto dal punto di vista grammaticale con 
uso appropriato della punteggiatura 

❑ sostanzialmente corretto dal punto di vista 
grammaticale e nell’uso della punteggiatura 

❑ impreciso e/o non sempre corretto  
❑ scorretto 

 
10-9 

8-7 

6 

5 
4-3 
2-1 



❑ gravemente scorretto 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Dimostra di possedere:  
❑ informazioni e conoscenze culturali ampie e 

precise in relazione all'argomento  
❑ informazioni e conoscenze culturali 

abbastanza ampie e precise in relazione 
all'argomento  

❑ sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in 
relazione all'argomento 

❑ conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o 
imprecisi in relazione all'argomento 

❑ conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o 
scorretti in relazione all'argomento 

❑ dimostra di non possedere conoscenze e 
riferimenti culturali in relazione all’argomento  

10-9 
 

8-7 
 
6 
 
5 
 

4-3 
 

2-1 

Espressione di giudizi critici  
e valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi e valutazioni personali: 
❑ approfonditi, critici e originali 
❑ validi e abbastanza approfonditi 
❑ corretti anche se semplici 
❑ limitati e/o poco convincenti 
❑ molto limitati e/o superficiali 
❑ estremamente limitati o inconsistenti  

 
10-9 
8-7 
6 
5 

4-3 
2-1 

 
 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
 

❑ Sa produrre un testo pertinente nel completo 
rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti ed efficaci 

❑ Sa produrre un testo pertinente nel rispetto 
della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione coerenti 

❑ Sa produrre un testo pertinente nel rispetto 
della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati 

❑ Produce un testo non del tutto pertinente 
rispetto alla traccia e/o poco efficace nella 
scelta del titolo ed eventuale paragrafazione  

❑ Produce un testo poco pertinente rispetto alla 
traccia e/o incoerente nella scelta del titolo ed 
eventuale paragrafazione 

❑ Produce un testo non pertinente rispetto alla 
traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione 
inadeguati 

10-9 
 
 

8-7 
 

6 
 
 

5 
 

4-3 
 

2-1 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo 
chiaro, articolato ed efficace 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo 
chiaro e articolato 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo 
sufficientemente chiaro e ordinato 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo non 
sempre chiaro e/o ordinato 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo poco 
chiaro e poco ordinato 

❑ Sviluppa la propria esposizione in modo 
confuso, disordinato e non lineare 

10-9 

8-7 
 
6 
 

5 

4-3 

2-1 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
 

❑ Utilizza riferimenti culturali precisi, ampi e 
molto puntuali  

❑ Utilizza riferimenti culturali validi, precisi e 
abbastanza ampi 

❑ Utilizza riferimenti culturali sufficientemente 
corretti e precisi, anche se non molto ampi  

❑ Utilizza pochi riferimenti culturali e/o non 
sempre precisi 

❑ Utilizza scarsi e/o approssimativi riferimenti 
culturali 

❑ Non inserisce riferimenti culturali o i riferimenti 
sono scorretti  

20-18 
 

16-14 

12 
 

10 
 

8-6 
 

4-2 



 PUNTEGGIO TOTALE _______/100 

 VOTO _______/ 20  

 

 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 

connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 

 

Recupero in itinere, pausa didattica se necessaria. Ripasso guidato con attivazione della classe 

intera. Si provvederà a riprendere  

 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili) 

 

Gli studenti DSA/BES seguiranno la programmazione della classe, pur utilizzando strumenti 

dispensativi e misure compensative che verranno indicati nei rispettivi PDP.  

Sviluppo di contenuti (da svolgere in orario curricolare) funzionali ai percorsi e alle 

iniziative PCTO (ex ASL) programmate nel/i consiglio/i di classe di pertinenza 

 

In merito ai percorsi PCTO gli alunni seguiranno alcune lezioni di educazione alla cittadinanza a 

carattere trasversale. 

Hanno partecipato in data 22 Ottobre 2020 al webinar “Homo faber fortunae suae”. 

 Si svolgerà un modulo sulla stesura della relazione dello stage. 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica.  

 

Monte ore dedicato___8 ore (italiano e storia)___________ 

 

In relazione agli interessi dei ragazzi ed all’eventuale esigenza scaturita di approfondire determinate 

tematiche di attualità, si affronteranno dibattiti e riflessioni. In particolare si approfondirà il discorso 

sull’educazione alla legalità e allo sviluppo sostenibile. 

 

 

 

Gestione della quota di potenziamento (se prevista): elementi e suggerimenti emersi nelle 

riunioni di dipartimento, accordi con vari docenti, attività progettuali e iniziative funzionali alle 

esigenze della classe (e/o gruppi di allievi) e dell’Istituto.  

 

 

 
(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze 

sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità 

manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del 

Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 



Savignano sul Rubicone, 31 ottobre 2020                                                                     

 La professoressa 

 Monica Macari  

 

 


