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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 1C
DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: Daniela Turchet
ORE SETTIMANALI: 4
Significato della disciplina
L’insegnamento dell’Italiano nel Liceo Linguistico trova motivazione e significato nei seguenti fattori:
1. consente di elaborare le strutture del proprio pensiero e di comprendere quelle altrui;
2. permette di migliorare l’espressione di sé e la relazione con gli altri;
3. orienta l’attenzione su argomenti, scopi e situazioni negli scambi comunicativi verbali e non verbali;
4. fornisce le strutture per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo;
5. favorisce l’acquisizione delle competenze tipiche di analisi di qualsiasi disciplina.
Competenze specifiche della disciplina
ABILITÀ E COMPETENZE DI BASE
Alla fine del biennio l’allievo dovrà aver acquisito le seguenti competenze di base (secondo gli assi culturali del D.M.
139/07):
Competenze

Abilità

Conoscenze

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

 comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
 cogliere le relazioni logiche tra
varie componenti di un testo
 dare definizioni chiare, logiche,
coerenti
 esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute, testi letti
o ascoltati
 affrontare molteplici situazioni
comunicative per riflettere, discutere
ed esprimere anche il proprio punto
di vista
 individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali

 le principali strutture grammaticali
della lingua italiana (fonortografia,
sintassi della frase semplice – I anno;
morfologia, sintassi della frase
complessa – I e II anno)
 il lessico e la comunicazione (I anno)
 tecniche per presentare un’esposizione
orale, una relazione (I anno),
un’argomentazione (II anno)
 tecniche per organizzare una
discussione (I e II anno)

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo

 applicare strategie diverse di lettura
 individuare natura, funzioni e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
 cogliere i caratteri specifici del
linguaggio filmico e giornalistico
 riconoscere e analizzare gli
elementi costitutivi del testo
narrativo, poetico e/o drammatico
 individuare il contenuto, il tema
centrale e il messaggio di un testo
narrativo o drammatico
 riconoscere temi, messaggi e
simboli in un testo poetico

 le strutture della lingua presenti nei
testi sia in prosa che in poesia
 il testo narrativo (e l’epica): fabula,
intreccio, sequenze, ordine e tempo della
narrazione, personaggi, ambienti,
discorsi, voce narrante e punto di vista
 il testo poetico: denotazione e
connotazione, campi semantici, figure
retoriche di significato e ordine, versi,
strofe, rima e figure di suono, accenti e
ritmo, componimenti poetici
 il testo drammatico: atti, scene, spazio e
tempo, ruoli e funzioni dei personaggi,
didascalie e battute, linguaggio

 distinguere verso e metro, strutture
strofiche, figure retoriche
 riconoscere le specificità dei generi
della narrazione breve, del romanzo e
del testo

performativo e deittici
 i generi della narrazione breve

COMPETENZA/E CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA MAGGIORMENTE PERSEGUITI DALLA
DISCIPLINA – DECLINATA NELLE ABILITÀ.
COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI CITTADINANZA
In relazione ai recenti suggerimenti ministeriali in ordine ai contenuti ed alle competenze per il biennio obbligatorio di
istruzione (documento tecnico e allegati 1 e 2, agosto 2007), l’insegnamento dell’Italiano si dimostra funzionale
all’acquisizione delle seguenti “competenze chiave di cittadinanza”. Per le abilità relative alle competenze chiave citate si
rimanda al PTOF.
Competenze

Esempi non vincolanti di situazioni educative

 Imparare ad imparare

 determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi; costruire un piano di lavoro e
rispettare tempi e scadenze; lettura e comprensione delle consegne; costanza
nell’applicare strategie differenti di analisi testuali. Controllo sistematico di compiti e
consegne fino all’acquisizione di autonomia
 revisione: riconoscere e correggere l’errore (grado di autonomia); identificare ciò che
è andato bene o meno bene nello svolgimento del compito; motivare un’azione-attività
in fase di revisione
 autocorrezione: coerenza/esaustività/autonomia nell’esposizione orale/scritta rispetto
alla consegna

 Comunicare
comprendere
rappresentare-esporre

 comprensione testi e approccio globale al testo: cogliere il messaggio centrale,
identificare parole chiave
 gerarchizzare le informazioni secondo criteri specifici (cfr. analisi narratologica e
poetica)
 esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o prova scritta;
 produzione scritta scorrevole, adeguata per registro linguistico e coerente con la
consegna

 Collaborare e partecipare

 cooperative learning: lo studente partecipa attivamente al lavoro, si impegna a portare
a termine il lavoro o la parte di propria competenza
 esercizi in classe a coppie: confronto tra pari per mediare la soluzione più adeguata
 discussione guidata

Per la tipologia della classe, ogni studente al termine del percorso del I anno:
1. Nella produzione orale:
 sa formulare messaggi orali funzionali a scopi prefissati;
 sa riferire gli argomenti studiati rielaborando le informazioni in modo personale.
2. Nella produzione scritta:
 sa prendere appunti in modo corretto e schematico;
 sa produrre schemi e riassunti di testi;
 sa costruire semplici testi coerenti e coesi;
 sa costruire periodi chiari rispettando l’ortografia, la punteggiatura e la corretta forma morfologica e sintattica;
 sa utilizzare adeguatamente il dizionario per variare il lessico e per renderlo progressivamente più ricco;
 sa adattare il lessico alla situazione comunicativa (destinatario e scopo) e alla tipologia di testo richiesta.
3. Nella lettura:
 sa riconoscere le diverse tipologie di testi, individuando le caratteristiche principali di ogni sottogenere;
 sa decodificare, sintetizzare e analizzare correttamente un testo narrativo;
 sa riconoscere gli aspetti formali di un testo narrativo e di un testo di epica.
4. Nella riflessione metalinguistica:
 sa riconoscere, analizzare ed usare correttamente parti variabili e invariabili del discorso;

 conosce gli elementi della comunicazione;
 conosce le principali varietà di complementi e sa eseguire l’analisi logica di una frase.
ARGOMENTI
I: acquisire strumenti specifici per conseguire un metodo di studio (prendere appunti, schematizzare, riassumere,
rielaborare).
MODULO

II: la didattica della scrittura:
-variare il lessico e lo stile;
-tipologie testuali:
1. testo espositivo: t. regolativo, verbale, relazione, lettera a un giornale / a un'autorità, intervista
2. testo descrittivo: descrizione di oggetti, persone, luoghi
3. testo narrativo: racconto
4. testo espressivo: diario.
Per una proficua acquisizione della produzione scritta, valutata mediante le prove scritte (2 compiti scritti in classe nel
primo quadrimestre e 3 nel secondo).
MODULO

III: tipologie testuali
-il mito (definizione, caratteristiche, mitologia greco-romana), a partire dai miti legati all'astronomia (costellazioni),
parallelamente allo studio scientifico dell'argomento in Scienze Naturali
-la novella e il racconto
MODULO

IV: tecniche dell’analisi narratologica
1. il personaggio
2. lo spazio
3. il tempo
4. la fabula / l'intreccio
5. il narratore e l'autore
6. la focalizzazione
7. la struttura –incipit, sviluppo, Spannung, scioglimento, finale; sequenze8. lo scopo
9. lo stile: registri espressivi, paratassi/ipotassi, messaggi-temi, tipo di discorso.
MODULO

V: l’epica: questione omerica, inquadramento storico-letterario, lettura, e analisi di passi tratti da:
1. Iliade
2. Odissea
MODULO

VI: educazione linguistica:
-ripasso dell'ortografia;
-morfologia (parti variabili e invariabili del discorso: verbo, aggettivo, nome, pronome, preposizione, avverbio,
congiunzione);
-sintassi semplice (predicati, soggetto, attributo, apposizione, complementi: predicativo del soggetto, oggetto, predicativo
dell’oggetto, di moto da/moto a /stato in luogo, di specificazione, di termine, di causa, d’agente o di causa efficiente, di
modo, di mezzo, di fine o scopo, di tempo continuato/determinato, di prezzo, di distanza, di allontanamento, d’origine o
provenienza).
MODULO

Potenziamento dell'attività di LETTURA autonoma e di COMPRENSIONE di un testo narrativo (racconto o romanzo): gli
studenti affronteranno il tema del LIBRO e delle BIBLIOTECHE, con letture (romanzi, articoli di giornale) inerenti
l'argomento e con la visita della Biblioteca Civica di San Vito al T.to. Inoltre durante l’anno scolastico sarà proposta la
lettura integrale in autonomia di almeno 3 romanzi classici e/o contemporanei di narrativa italiana e/o straniera, seguendo il
filo conduttore tematico “le regole di convivenza nelle relazioni tra adolescenti e con l'adulto”.
PROGETTI
La classe partecipa al progetto Gli Struzzi a scuola, con la lettura del testo di F. Pace Scintille. Storie e incontri che
decidono i nostri destini, Einaudi, Torino 2019, la progettazione e la predisposizione di un prodotto finale (testo o elaborato
grafico) da presentare all'autore, che sarà incontrato nel mese di marzo 2020.
La classe partecipa all'iniziativa #UnLibroLungoUnGiorno, con la lettura animata del testo di D. Pennac L'occhio del lupo
agli alunni del 4° anno della Scuola Primaria “A. L. Moro” di San vito al T.to (25 ottobre 2019).

STRATEGIE DIDATTICHE
lezione frontale di introduzione e presentazione degli argomenti;
lezione dialogata in cui viene richiesta la partecipazione attiva degli alunni;
lettura e analisi di testi;
verifica immediata della comprensione degli argomenti;
revisione, correzione e rielaborazione del lavoro prodotto in classe e a casa;
utilizzo di audiovisivi.
interventi di recupero in itinere;
partecipazione a varie proposte culturali (visite guidate, mostre, conferenze, ecc.).
Inoltre l’insegnante ritiene opportuno:

usare l’errore come stimolo alla riflessione critica e all’autocorrezione;

esigere che gli alunni comunichino la loro eventuale impreparazione all’inizio della lezione.









STRUMENTI DIDATTICI:
-Libri di testo: P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, volumi A-Narrativa e
C-Epica, Pearson, Milano 2014.
A. M. Mandelli-A. Degani, Facciamo il punto. Grammatica, lessico, scrittura, SEI, Torino 2017.
-materiali integrativi forniti dalla docente (fotocopie)
-dizionario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e dei contrari
-brevi filmati e materiale multimediale (da Internet o da altri supporti).
STRUMENTI DI VERIFICA:
▪ Tipologie possibili: Potranno essere utilizzate le seguenti modalità di verifica:
-colloqui orali;
-prove scritte strutturate o semi-strutturate (questionari a risposta aperta, multipla, esercizi di completamento) valevoli come
voto orale;
-comprensione e analisi del testo guidate (secondo il criterio OCSE-PISA: individuare informazioni, comprendere i
significati locali e complessivi di un testo, elaborare un’interpretazione, riflettere sul contenuto di un testo e valutarlo,
riflettere sulla forma di un testo e valutarla);
-ricerche e approfondimenti individuali;
-schede e brevi relazioni;
-composizioni scritte preparate e guidate.
▪ Frequenza delle verifiche: il numero delle verifiche formative è a discrezione del docente in funzione delle esigenze della
classe; il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate previste a quadrimestre è di due;
quello delle verifiche quadrimestrali sommative scritte è di due o tre nel primo, tre nel secondo quadrimestre.
VALUTAZIONE
Oggetto: processo di apprendimento, comportamento, rendimento scolastico. La valutazione terrà conto, oltre che del
raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche della partecipazione, dell’impegno, della continuità di lavoro, della
puntualità nella consegna dei lavori domestici, della responsabilità della frequenza regolare.
Finalità anche formativa della valutazione: le verifiche avranno lo scopo di misurare il raggiungimento degli obiettivi
(miglioramento dei livelli di conoscenza) e di fornire indicazioni sul processo di insegnamento-apprendimento, sulla validità
e sull’efficacia dei metodi e delle strategie adottati (processo di autovalutazione degli alunni).
RECUPERO
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando necessario). Per il recupero in itinere
modalità privilegiate potrebbero essere:
 ritornare sugli stessi argomenti con tutta la classe,
 organizzare una pausa didattica,
 organizzare specifiche attività per gruppi di studenti,
 assegnare e correggere esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà.
San Vito al Tagliamento, 1° novembre 2019
Prof.ssa Daniela Turchet

