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Istituto comprensivo “Folgaria, Lavarone, Luserna” 
Piano di lavoro individuale 

Disciplina Italiano 
Classe 3 A – Plesso scuola media di Folgaria “Pia Rella” 

a. s. 2021/2022 
 
Obiettivi educativi 
L’insegnamento della lingua italiana perseguirà i seguenti obiettivi: 
 

➢ Graduale acquisizione del senso di responsabilità delle proprie idee e azioni 

➢ Disponibilità al confronto aperto con le idee altrui, in atteggiamento di “ascolto” e di rispetto 

➢ Progressiva padronanza del linguaggio verbale in funzione di scopi diversi 

➢ Graduale presa di coscienza della vivacità della lingua italiana e della sua evoluzione in senso diacronico e sincronico 
 
Inoltre si rimanda a quelli formulati nel P. I.  
 
Per quanto concerne le competenze, abilità e conoscenze si fa riferimento alle Linee guida della provincia autonoma del Trentino, 
elaborate dal dipartimento di area come segue :  
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Attività/ situazioni formative che 
permettono di costruire la competenza 
descritta 
 
Per sviluppare ogni abilità, l’insegnante 
potrà avvalersi di schede operative per le 
esercitazioni individuali degli alunni 
(schemi per la sintesi, tabelle da completare, 
immagini da commentare e da descrivere). 
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Verranno inoltre offerti suggerimenti, 
spunti e idee utili alla personalizzazione del 
proprio lavoro. In particolare per questa 
competenza verranno adottate:  

 
I  
Interagire e    
comunicare  
verbalmente in  
contesti di diversa    
natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Quando ascolta, lo studente al 
termine   
    del primo ciclo di istruzione è in   
    grado di: 
 

1. Applicare tecniche di supporto alla 
memoria e alla rielaborazione 
durante l’ascolto e dopo l’ascolto 

2. Mantenere la concentrazione con 
intensità  e durata adeguate, anche 
adottando tecniche di ascolto 
efficace : 

3. Identificare  la fonte, la funzione e 
le caratteristiche di testi orali in 
situazioni scolastiche e non 

4. Cogliere il tema di un testo orale, 
individuare le eventuali opinioni e  
il messaggio espresso. 

 
 
 
 
 
B. Quando interviene nella  
    comunicazione è in grado di:  

 
1. Adottare, nell’interazione verbale, 

il lessico appropriato, distinguendo 
tra il lessico di uso quotidiano e 
quello specifico 

2. Esprimere le proprie idee 
sostenendole con adeguate 

 
 
 
 
 

• Modalità dell’ascolto efficace: 
analisi del messaggio, lettura del 
contesto, individuazione degli 
elementi problematici, 
formulazione di domande. 

• Attenzione mirata. 
• Tecniche per la stesura e la 

rielaborazione degli appunti: 
abbreviazioni, parole chiave, segni 
convenzionali, schemi mappe. 

• Criteri per distinguere 
informazioni principali e 
secondarie 

  
 
 
 
 
 
 
 
• Elementi fondamentali della 

struttura della frase e del periodo 
(con particolare attenzione alle 
modalità di utilizzo di pronomi, 
modi verbali, connettivi…) 

• Strategie che consentano di creare 
un clima favorevole all’ascolto e alla 
comunicazione                                   
 

• Attività motivanti come la 
drammatizzazione di brevi testi 
 

• Momenti quotidiani di 
conversazione per riuscire a 
rimuovere eventuali conflitti 
presenti nel gruppo classe 

 

• Confronto di opinioni, di 
esperienze personali affinchè 
l’alunno possa partecipare alle 
discussioni collettive in modo 
attivo e pertinente 
 

• Uso di strumenti audiovisivi (L.I.M. 
– Internet – Lettore CD)  per 
esercizi di ascolto attivo. Partendo 
dall’ascolto di un brano musicale 
comprendere il messaggio del testo, 
lo scopo, il destinatario. 
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argomentazioni e distinguendo tra 
opinioni personali e dati oggettivi. 

-  
C. Nell’esposizione verbale, lo studente 
è   
    in grado di: 
 

1. Riferire su un argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro, 
coerente e completo, utilizzando il 
lessico specifico 

2. Prepararsi all'esposizione orale, 
predisponendo i materiali, 
individuando, organizzando gli 
argomenti, pianificando 
l'intervento e cercando di ampliare 
il proprio bagaglio famigliare. 

  

• Lessico di uso quotidiano e lessico 
specifico, relativo alle discipline di 
studio. 

 
 
 
 
 
 
 

• Strategie per l’esposizione efficace: 
pianificazione degli interventi con 
utilizzo di appunti, schemi, mappe. 

• Criteri per l'esposizione orale. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Competenza II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abilità 

 
Quando legge, lo studente al 
termine del primo ciclo di 
istruzione è in grado di: 

 

• Individuare i principali 
campi semantici del testo 

• Utilizzare strategie di lettura 
diverse, funzionali allo 
scopo 

 

 
Conoscenze  
 
 
 
 
-Strategie di lettura: lettura             esplorativa, 
lettura consultazione, lettura approfondita 

• Contenuti e struttura di enciclopedie, 
dizionari, manuali e testi di studio 

• Campi semantici, significato contestuale 
delle parole, uso figurato del lessico 

 

 
Attività 
 

• Lettura ad alta voce  

• Lettura silenziosa 

• Modalità laboratoriali: analisi di 
alcuni brani da individuare nel 
loro genere letterario; lettura e 
comprensione di un testo 
attraverso un questionario 
anticipatamente commentato 
dall’insegnante 
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Leggere, 
analizzare e 
comprendere 
testi 

• Consultare dizionari e testi 
di studio adottando 
opportune modalità di 
ricerca 

• Operare inferenze di tipo 
grammaticale o 
contestualistico necessarie 
per la piena comprensione 
del testo 

Al fine di comprendere un 
testo, lo studente è in grado 
di compiere le  seguenti 
operazioni di analisi: 

• Riconoscere le  
caratteristiche formali di 
testi quali lettere, diario, 
testi autobiografici, 
relazioni, testi espositivi e 
argomentativi, individuarne 
le intenzioni comunicative e 
le finalità 

• Riconoscere in un testo 
descrittivo la modalità ed il 
criterio utilizzato, il 
referente e le sue 
caratteristiche principali 

• Individuare in testi di studio 
e in testi di tipo informativo 
– espositivo, le 
informazioni principali 

Individuare in testi di studio 
e in testi di tipo informativo – 
espositivo, le informazioni 
principali 

• Elementi fondamentali dei testi 
autobiografici, diari e lettere personali, 
articoli di cronaca, testi informativo - 
espositivo 

 
 
 

• Descrizione oggettiva e soggettiva 

• Significati denotativi e connotativi 

• Campi semantici, significato contestuale 
delle parole, uso figurato del lessico 

 
 
 
 
 

• Informazioni principali e secondari . La 
regola delle 5 W(Chi, Cosa, Quando, 
Dove, Perché) 

• Testi non continui : tabelle, 
schematizzazioni, grafici… 

 
- Lessico specifico delle materie di studio 

 

• Elementi del testo argomentativo: tesi e 
diverse tipologie di argomento 

 
 
 
 

 

• Istituzione di un campionato di 
lettura dopo aver scelto 1 o più 
testi da leggere insieme 

• Creazione di un circolo di lettura 
all’interno della classe. In tale 
contesto l’insegnante sarà guida è 
darà gli input necessari per la 
conduzione del gruppo. 
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• Leggere rappresentazioni 
schematiche ricavandone 
dati e informazioni 

• Confrontare e integrare 
informazioni ricavabili da 
testi diversi 

• Riconoscere in un testo 
argomentativi il 
tema/problema presentato, 
la testi e gli argomenti a 
sostegno 

•  
 

 
 
 

Competenza N. 
3 

Abilità Conoscenze Attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produrre testi in 
relazione a 

Quando, produce testi scritti, lo studente al 
termine del primo ciclo di istruzione è in 
grado di: 

• Esporre evitando ambiguità, 
ridondanze, ripetizioni se non funzionali 
ad uno scopo preciso 

• Elaborare espressioni corrette, dal 
punto di vista  morfologico – sintattico, 
in relazione alla tipologia di testo 

• Esporre evitando ambiguità, 
ridondanze, ripetizioni se non 
funzionali ad uno scopo preciso 

 
Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, lo 
studente è in grado di: 

• Produrre una relazione informativa su 
argomenti di studio, attività svolte, 
esperienze fatte, discussioni affrontate 

 
 
 

• Varietà della lingua, 
gamma di sinonimi, segni 
di punteggiatura nei 
periodi/frasi complesse 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Elementi del testi 
riflessivo e di commento: 
tema, opinione, ragioni 

 

• Produzione di messaggi adeguati ad 
un determinato scopo e destinatario 
in modo da abituare l’alunno a 
formulare il proprio pensiero in 
modo chiaro e soprattutto secondo 
rapporti causali e temporali . 

•  Gli schemi per la sintesi, le tabelle 
da completare, le immagini da 
commentare e da descrivere, 
permetteranno al ragazzo di 
sperimentare la scrittura in tutte le 
sue forme. 

• Lavori di gruppo (realizzazione di 
cartelloni o testi multimediali)  

• Utilizzo del pc, in particolare il 
programma word per copiare o 
scrivere testi e utilizzare  il controllo 
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diversi scopi 
comunicativi 

• Esporre punti di vista, propri o altrui, 
relativi ad un argomento dato, 
motivandoli sulla base dell’esperienza o 
di conoscenze e informazioni in suo 
possesso 

 
 

 
Nel produrre testi  lo studente è in grado di: 

• Riassumere 

• Parafrasare 

• Espandere 
 
 
 
 
 
 

ed eventuali esempi a 
sostegno dell’opinione 

 
 

Elementi per la sintesi di un 
testo:  

• Segmentazione del testo 
in paragrafi 

• Suddivisione del testo in 
sequenze 

• Individuazione delle 
parole/ chiave 

 
 
 
 
 
 

 

ortografico per far in modo che 
laddove persistano delle lacune di 
base, l’alunno autonomamente 
possa rendersi conto dei suoi 
eventuali errori 
 
 
 

 
 
 
 

Competenza N. 4 Abilità Conoscenze Attività 

 
 
 
 
 
 
 
Riflettere sulla lingua e sulle 
regole di funzionamento 

Al termine del primo ciclo di istruzione lo 
studente è in grado di riflettere sulla 
lingua italiana ed in particolare è in grado 
di: 

• Utilizzare dizionari ed enciclopedie, 
anche via internet, per ricavare 
informazioni riguardanti uso, 
significato, etimologia delle parole 

• Rappresentare in modo schematico o 
discorsivo il rapporto tra le 
componenti in una frase complessa 

 
 
 
 

 
 
 
 

• La struttura della frase   
complessa  

 

 
• Lavori di gruppo relativi a 

schemi relativi alle regole 
grammaticali, riprodotti in 
cartelloni da appendere sui 
muri della classe in modo 
da avere sempre 
sott’occhio “la regola” 

• Esecuzione di esercizi 
suggeriti dal testo di 
grammatica  
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• Riconoscere i rapporti di reggenza e 
dipendenza tra frase principale e frase 
subordinata 

• Distinguere i rapporti di 
subordinazione e di coordinazione tra 
frasi 

• Riconoscere e confrontare la 
variabilità lessicale tra alcuni generi 
testuali d’uso (testo burocratico, 
informativo, regolativi, giornalistico) 

 

• Riconoscere il ruolo delle 
frasi principali coordinate 
e subordinate 

 
 
 
 

• Differenza tra lessico di 
base e lessico specialistico 

 
 
 
 
 

• Elencazione dei testi e del 
linguaggio settoriale. 
L’insegnante dopo una 
lezione frontale 
chiarificatoria, sottoporrà 
agli alunni alcuni testi da 
cui gli stessi dovranno 
desumere le parole – 
chiave che possono far 
risalire ad uno specifico 
testo o uno specifico 
linguaggio. Questo lavoro 
è possibile svolgerlo  in 
primis come lavoro di 
gruppo, dopo per la 
rilevazione degli 
apprendimenti individuali 
sarà possibile fornire delle 
schede che gli alunni 
compileranno 
individualmente.  

 
 

 
 
 
 
 

Per gli alunni  che presentano bisogni educativi speciali verranno formulati il più possibile percorsi individualizzati per il conseguimento di 
obiettivi minimi: 
 
a) Comprendere globalmente il discorso ascoltato (Ascolto) 
b) Leggere ad alta voce in modo corretto (Lettura) 
c) Saper esporre i concetti trattati in modo semplice, ma chiaro (Parlato) 
d) Produrre testi semplici e chiari (Scrivere) 
e) Conoscere la struttura sintattica della frase sintattica  e saperla  analizzare in modo essenziale , ossia riconoscere frasi principali, coordinate 

e subordinate (Struttura della lingua) 
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f) Conoscere nelle linee generali le grandi correnti letterarie, la vita e le opere di qualche autore della letteratura italiana. 
 

Inoltre verranno concessi tempi più lunghi per l’acquisizione degli argomenti in modo da affrontare più serenamente le verifiche orali. 
 

 
 

Brani antologici 
Progettare il futuro 
D. Pennac, Andavo male a scuola,     p.6 
S. Jobs, Siate affamati, siate folli, p. 15 
Il testo argomentativo 
B. Severgnini, L’educazione digitale che manca ai ragazzi per non ferire gli altri, p. 39 
V. Nigro, Quel grande orso bianco ucciso dal ghiaccio perduto, p. 281. 
Il racconto di fantascienza 
R. Bradbury, Ora zero, p. 170 
J. G. Ballard, Deserto d’acqua, p. 186. 
P. Dick, La mente aliena, p. 196. 
Il racconto horror 
B. Stoker, Il conte Dracula, p. 214. 
R. L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, p. 254. 
Il romanzo storico 

A. Manzoni, I promessi Sposi, p. 369 
G. Verga, I Malavoglia, p. 397 

 
Il romanzo psicologico 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, p. 411 
Il romanzo di formazione  
J. D. Salinger, Il giovane Holden, p. 425. 
I grandi temi del vivere e del convivere 
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 Noi adolescenti  
F. McCourt, Uno studente piantagrane, p. 451. 
I rapporti con gli altri: in difesa dei diritti umani 

M. Yousafzai, Una ragazza all’ONU: l’appello per le donne e i bambini, p. 523 
I. Belski Lagazzi, La battaglia del sale, p. 753 

D. Volpi, Un posto sull’autobus, p. 757. 
La cultura della pace e della legalità 
L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, p. 536. 
Globalizzazione e sostenibilità 
G. J. E., La rete mondiale delle comunicazioni e dell’economia, p. 613. 
D. Burnie, Il futuro della terra, p. 622 
U. Eco – J.C. Carrière, Non sperate di liberarvi dei libri, p. 649. 
M. Aime – A. Cossetta, La comunità del web, p. 656. 

Correnti letterarie 

➢ Romanticismo 

➢ Realismo 

➢ Decadentismo 

➢ Ermetismo 

➢ Neorealismo 

Autori 

➢ G. Leopardi, L’infinito                                                

➢ A. Manzoni, Il Cinque Maggio 

➢ “”, I Promessi Sposi , trama e passi scelti 

➢ G. Verga, La roba 
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➢ “”, Rosso Malpelo                                                    

➢ G. Pascoli, X Agosto 

➢ L. Pirandello, La patente   

➢ “”, Ciàula scopre la luna                                             

➢ G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto                        

➢ G. Ungaretti, Mattina                                                                                                      

➢ S. Quasimodo, Ed è subito sera                                                     

➢ E. Montale,  Spesso il male di vivere  

➢ E. Morante, 1942: Useppe scopre il mondo.                                          

 
 
GRAMMATICA 

➢ La frase complessa o periodo 

➢ Frasi principali e frasi secondarie 

➢ Le preposizioni subordinate oggettive e soggettive 

➢ Le proposizioni dichiarative, interrogative indirette, relative, temporali, finali, causali, consecutiva, condizionale e 

periodo ipotetico, concessive, avversative, modali, strumentali, comparative, limitative, eccettuative ed esclusive, 

aggiuntive 

➢ Il discorso diretto e indiretto. 

 



11 

 

Metodologia 
 
Il lavoro del docente sarà improntato alle linee portanti del costruttivismo, del cooperative learning e particolarmente della comunità di 
apprendimento in un’ottica di interdisciplinarietà. In tale contesto ci si avvarrà di un pluralismo metodologico finalizzato al conseguimento 
di abilità trasversali e disciplinari, di padronanza ( a vari livelli) dei contenuti disciplinari, e di sviluppo di competenze sempre più specifiche. 
Le attività saranno organizzate in modo da favorire e rafforzare nel lavoro l’area di sviluppo prossimale di ciascuno elemento. Secondo le 
tematiche affrontate e le attività progettate, di volta in volta saranno scelti: 

❖ Lezione frontale 

❖ Lezione partecipativa 

❖ Cooperative learning 

❖ Lavori di gruppo 

❖ Problem solving 

❖ Uso di strumenti multimediali 

❖ Uscite guidate e visite di istruzione 
 
Gli strumenti utilizzati saranno: 

- Libri di testo; 

- Fotocopie fornite dal docente; 

- Computer; 

- Videoproiettore; 

- Schede predisposte; 

- Lim; 

- Lettore dvd; 

- Lettore cd. 
 
L’attività di recupero sarà precoce, tempestiva e formativa nelle diverse fasi dell’anno o di singoli lavori verranno seguite le modalità di volta 
in volta praticabili all’interno del gruppo classe, per fasce omogenee e/o per gruppi misti, attività di tutoraggio reciproco in ambiti diversi. Si 
pensa che la pratica della comunità di apprendimento dovrebbe rendere più agevole e praticabile il recupero di alunni in difficoltà. Inoltre 
avendo come paradigma di riferimento il modello costruttivista, renderà possibile un apprendimento calibrato sulle diverse possibilità di 
ciascuno attraverso una “personalizzazione” non discriminante delle proposte formative. 
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Attività: 

- Progetto Orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado.  

- Progetto Lettura (genere horror, fantascientifico, storico, formazione)  a cura dell’esperto L. Dansi, inviata dalla biblioteca comunale di Folgaria.  
 
Verifica:  
Il docente affiancherà ogni allievo nei suoi processi di apprendimento mantenendo anche in questo contesto il ruolo di guida, impegnato a 
valorizzare i saperi e  i contributi degli studenti e la loro buona immagine di sé come persone coinvolte nel processo di crescita cognitiva e 
socio- affettiva. Le verifiche saranno , pertanto, sistematiche e periodiche, per mezzo di prove strutturate e non, formulate in modo adeguato 
alle finalità di recupero, consolidamento e potenziamento da conseguire per ciascun alunno. Saranno utilizzate sempre per misurare il livello 
della preparazione e delle abilità degli alunni e insieme la validità dell’intervento metodologico della docente.  
 
Valutazione: La valutazione sarà intesa come ricerca di informazioni, guidata dalla necessità di assumere decisioni educative finalizzate e ben 
calibrate per le ulteriori esperienze degli alunni e finalizzata a promuovere conoscenze, competenze e atteggiamenti indicati nei curricoli.  
La valutazione sarà quindi: 

o Diagnostica sia come rilevazione della situazione di partenza sia come verifica dei processi di apprendimento nei loro momenti chiave, 
sia della relazione educativa 

o Formativa come momento intermedio di controllo sistematico dei processi di apprendimento e di sviluppo personale del loro divenire, 
momento che si avvale di guide di osservazione, analisi degli errori, prove diagnostiche, colloqui ecc. 

o  Sommativa come bilancio complessivo del livello di maturazione dell’alunno, desunto attraverso prove oggettive, prove orali, tenendo 
conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi, sempre rispetto a tutte le componenti della personalità dell’allievo. 

 
Verranno considerate valutabili per ciascun ragazzo non solo le prove specifiche di accertamento disciplinare, i miglioramenti significativi 
rispetto ai livelli di partenza individuali, l’impegno profuso, ma tutte le manifestazioni che rivelino il graduale maturarsi delle personalità e la 
progressiva consapevolezza del proprio processo di crescita intellettiva e umana. 
 
I Criteri di valutazione e la tipologia delle prove previste per l’esame di stato del I ciclo conclusivo della scuola secondaria di I 

grado saranno concordati in sede di riunione collegiale.  

 
 
                                                                                                                                                                             L’insegnante 
Folgaria, 6 dicembre 2021                                                                                                                                Prof.ssa Rosa Sgroi 
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