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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Dagli accertamenti iniziali, dalle prove e dalle osservazioni finora effettuati, gli alunni si possono suddividere
nelle seguenti fasce:

● Fascia alta (abilità sicure, metodo di lavoro ordinato, impegno regolare e costante; giudizi
sintetici compresi principalmente tra il distinto e l’ottimo):

● Fascia media (abilità sufficienti, metodo di lavoro da rendere più ordinato, impegno
abbastanza costante; giudizi sintetici compresi principalmente tra il discreto e il buono):

● Fascia bassa (abilità insicure, difficoltà nel metodo di lavoro, impegno ed attenzione
discontinui; giudizi sintetici compresi principalmente tra il sufficiente/non sufficiente):

2. COMPETENZE (da Piano di studi di Istituto)

Competenza 1 Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura

Competenza 2 Leggere, analizzare e comprendere testi

Competenza 3 Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi

Competenza 4 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento

3. ATTIVITÀ’ DIDATTICHE (UDA – Laboratori – Argomenti disciplinari)

Il piano di lavoro di italiano è articolato nei seguenti moduli:

● Il testo narrativo – i generi: romanzi e racconti fantastici, romanzi e racconti di fantascienza, romanzi
e racconti horror; il romanzo tra ‘800 e ‘900;

● L’articolo: di cronaca, di divulgazione, di opinione, l’intervista:
● Temi: l’adolescenza, la cultura della legalità, la globalizzazione, la sotenibilità, vivere in società e

attività di orientamento, linguaggio e mezzi della comunicazione di massa;
● La poesia;
● Letteratura.



UNITÀ DI LAVORO n. 1 – IL TESTO NARRATIVO: I GENERI

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- Elementi costitutivi del testo narrativo: voce
narrante, personaggi, trama, collocazione nel
tempo e nello spazio, tema, messaggio, autore e
narratore.

- Le informazioni principali e le informazioni
secondarie.

- Elementi per la sintesi di un testo: la
segmentazione del testo in paragrafi, la
suddivisione in sequenze e l'individuazione delle
parole-chiave.

- Analisi delle caratteristiche dei diversi generi
narrativi attraverso la lettura di racconti fantastici,
di fantascienza, horror.

- Fasi della produzione scritta: ideazione,
pianificazione, stesura e revisione.

- Fabula e intreccio.

- Riconoscere la tipologia testuale, identificando i
principali elementi strutturali che la caratterizzano e
il contenuto fondamentale.

- Individuare le finalità e gli scopi comunicativi del
testo.

- Individuare il tema, gli argomenti e il messaggio di
un testo narrativo.

- Riflettere sul contenuto di un testo narrativo.
- Arricchire il lessico.
- Operare inferenze, integrando le informazioni del

testo con le proprie conoscenze.
- Operare inferenze di tipo grammaticale e/o

contenutistico necessarie per la piena
comprensione del testo.

- Individuare, nei testi narrativi appartenenti ai generi
proposti, le informazioni principali

- Riassumere.
- Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a

uno scopo comunicativo (divertire, rievocare,
persuadere, …), seguendo un ordine cronologico,
logico o comunque finalizzato allo scopo narrativo,
arricchendo la narrazione con riflessioni e
impressioni collegate ai fatti che racconta.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lettura individuale e collettiva di testi
appartenenti ai diversi generi narrativi.

- Esperimenti di scrittura e di riscrittura partendo
da una trama data.

- Esperimenti di scrittura autonoma.
- Lezione partecipata e dialogata.

Attività Le caratteristiche del genere: lettura attiva di brani, ipotesi sui caratteri del genere, analisi
guidata ed esercizi per la comprensione.
Scrittura creativa: esercizi di scrittura individuale, a coppie o a gruppo, a partire da una
traccia data.

Tempi:
settembre
– ottobre
–
novembre
–
dicembre

Accertam
ento degli
apprendim
enti

- Domande in itinere per accertare la comprensione.
- Verifica orale e/o scritta degli apprendimenti (anche tramite simulazione di Test Invalsi).
- Autovalutazione.

UNITÀ DI LAVORO n. 2 – LA COMUNICAZIONE DI MASSA. L’ARTICOLO

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro



- principali caratteristiche dei linguaggi e dei mezzi di
comunicazione di massa.
-Il testo introspettivo: principali caratteristiche distintive,
anche grafico testuali,degli articoli.
- Funzioni linguistiche e scopi comunicativi.
- Lettura di testi tratti dal libro in adozione, in forma di
articoli di cronaca, di divulgazione, di opinione, di
interviste.

- Prendere coscienza e comprendere i meccanismi
comunicativi,delle immagini e delle tecniche della
comunicazione audiovisiva.

- Riconoscere la tipologia testuale identificando i
principali elementi strutturali che la caratterizzano e
il contenuto fondamentale.

- Individuare le finalità e gli scopi comunicativi del
testo.

- Riflettere sul contenuto di un testo esaminato,
anche collegandolo al proprio vissuto personale.

- Scrivere una pagina di diario, una lettera o un testo
autobiografico.

- Utilizzare un lessico adeguato alla situazione
comunicativa.

- Esporre il proprio punto di vista relativo a un
argomento dato, motivandolo sulla base
dell’esperienza o di conoscenze e informazioni
possedute.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lettura individuale e collettiva di testi.
- Esperimenti di scrittura.
- Lezione partecipata e dialogata.

Attività Laboratorio “MASS MEDIA E CONSAPEVOLEZZA”.
Brain storming per raccogliere le conoscenze pregresse e lettura di brani esemplificativi.
Elaborazione delle caratteristiche e schematizzazione collettiva sul quaderno.
Elaborazione di ipotesi sulle analogie e differenze tra i tre generi introspettivi.
Lettura, analisi e commento di brani. Esercizi per la comprensione e l'arricchimento del
lessico.

Tempi:
gennaio –
febbraio –
marzo

Accertame
nto degli
apprendim
enti

- Domande in itinere per accertare la comprensione.
- Verifica orale degli apprendimenti.
- Valutazione della produzione scritta.
- Test di comprensione (tipo INVALSI).

UNITÀ DI LAVORO n. 3 – I TEMI

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- Il testo narrativo, la cronaca, il testo di realtà, il
testo espositivo, il testo argomentativo.

- Modalità che regolano la conversazione e la
discussione.

- Lessico di uso quotidiano e lessico di uso
specifico.

- Analisi delle forme testuali attraverso la lettura di
brani che coinvolgono le seguenti tematiche:

a) rapporti con gli altri: io e gli altri, io e la scuola, io e
la famiglia;

b) vivere in società;
c) ecologia e sostenibilità.

- Individuare lo scopo del testo, distinguere
informazioni principali e informazioni secondarie.

- Esporre punti di vista, propri o altrui, relativi a un
argomento dato.

- Partecipare a una discussione rispettando tempi
e turni di parola, usando un lessico adeguato.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lettura individuale e collettiva di testi sulle
tematiche scelte.



- Lezione partecipata e dialogata.
- Laboratorio di scrittura.

Attività Per ciascuno degli argomenti affrontati: lettura attiva in classe di alcuni testi, domande
ed esercizi per la comprensione; attività di discussione guidata a partire dalle
esperienze dei ragazzi; laboratorio di scrittura individuale, a coppie o di gruppo.
Eventuale visione di un film sull’argomento.
Percorso sui Diritti del Fanciullo e sul Parlamento Europeo (trasversale con Storia e
Geografia).

Tempi:
aprile -
maggio

Accertame
nto degli
apprendim
enti

- Domande in itinere per accertare la comprensione.
- Verifica orale degli apprendimenti.
- Produzione scritta con valutazione.
- Valutazione delle competenze trasversali attraverso lavori di gruppo e schede di

autovalutazione.

UNITÀ DI LAVORO n. 4 – LA POESIA

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- Alcuni esempi di poesia.
- Alcune delle principali figure retoriche del suono e

del significato: rima, allitterazione, similitudine,
metafora e sinestesia.

- Le principali forme metriche dell’Ottocento e del
Novecento: il sonetto, la terza rima, la ballata e il
contrasto (anche attraverso l'Unità di Lavoro n. 5).

- Riconoscere le caratteristiche formali dei testi
poetici.

- Individuare in un testo poetico l’argomento, il tema
e il messaggio principale.

- Riflettere sul contenuto di una poesia, anche
collegandola al proprio vissuto personale.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lettura individuale e collettiva di testi poetici.
- Lezione partecipata e dialogata.
- Esperimenti di scrittura.

Attività Lettura del testo poetico, riflessione e discussione guidata finalizzata alla comprensione
del testo. Individuazione degli aspetti metrico-ritmici e delle figure retoriche. Esperimenti
di scrittura poetica.

Tempi:
primo e
secondo
quadrimest
re, in
concomita
nza con
l'UdL n. 5

Accertament
o degli
apprendime
nti

Domande in itinere e verifiche orali.

UNITÀ DI LAVORO n. 5 – LETTERATURA

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- Ugo Foscolo tra Neoclassicismo e Romanticismo.
- Il Romanticismo: Alessandro Manzoni e Giacomo

Leopardi.
- Giovanni Pascoli.

- Riconoscere le caratteristiche formali dei testi
poetici.

- Individuare in un testo poetico l’argomento, il
tema e il messaggio principale.



- Giovanni Verga.
- Il Decadentismo.
- Gabriele D’Annunzio.
- Il Novecento.
- Giuseppe Ungaretti.
- Salvatore Quasimodo.
- Eugenio Montale.
- Umberto Saba.
- Primo Levi.

- Approcciarsi all'evoluzione della lingua.
- Comprendere che contenuti, forme e lessico

utilizzati sono frutto della storia del nostro Paese.
- Esprimersi utilizzando un lessico consono alla

disciplina, sviluppando progressivamente una
certa precisione.

- Individuare nella storia della Letteratura i
principali costituenti della poesia (forma metrica,
figure retoriche del suono e del significato).

- Elaborare parafrasi letterali e libere, in prima e in
terza persona.

- Sviluppare uno spirito critico che permetta
l'elaborazione di commenti efficaci sui testi trattati.

- Effettuare collegamenti tra il passato e il presente
letterario, come parte integrante ed edificante
della nostra società.

- Creare collegamenti con le discipline affini, la
Storia e la Geografia Storica.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lettura individuale e collettiva di testi.
- Spiegazione dell'insegnante ed elaborazione collettiva di

appunti.
- Avvio alla scheda poetica.

Attività Spiegazione dell'insegnante e lezioni partecipate.
Realizzazione di appunti e mappe concettuali, collettivamente, a piccoli gruppi o a
coppie.
Avvio alla scheda poetica: biografia dell'autore, titolo del componimento, occasione,
metro, parafrasi, figure retoriche e commento.
Continui rimandi al programma di Storia.

Tempi: primo e
secondo
quadrimestre, in
concomitanza con
l'UdL n. 4

Accertament
o degli
apprendimen
ti

Domande in itinere e verifiche orali.
Valutazione dei lavori di gruppo, dell'attenzione e della partecipazione in classe.

PROGRAMMA DI RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Si prevede di affrontare i seguenti argomenti:

● Morfologia: ripasso
● Ripasso della sintassi della frase semplice (analisi logica)
● Sintassi del periodo

UNITÀ DI LAVORO n. 6 – MORFOLOGIA: RIPASSO

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- Significato e tipologia delle diverse parti del
discorso affrontate durante lo scorso anno
scolastico (nome, articolo, aggettivo e verbo)

- Significato e tipologia delle parti del discorso
variabili e invariabili: pronome, avverbio,
preposizione, congiunzione e interiezione.

- Riconoscere la funzione nella frase delle
diverse parti del discorso.

- Confrontare elementi lessicali e strutturali
della lingua italiana con le lingue comunitarie
di studio.



Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lezione frontale e partecipata.
- Esercitazioni individuali e collettive.

Attività Da soli e/o in gruppo, esercitazioni sulle varie parti del discorso.
Ripasso delle parti del discorso affrontate in classe prima e analisi delle restanti
parti del discorso.

Tempi:
settembre
– ottobre –
novembre

Accertamento
degli
apprendimenti

− Domande in itinere per accertare la comprensione.
− Verifica orale e/o scritta degli apprendimenti.

UNITÀ DI LAVORO n. 7 – SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE (ANALISI LOGICA): RIPASSO

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- La struttura della frase semplice:
- il ruolo del verbo come organizzatore della

frase;
- il soggetto come primo complemento del

predicato.
- I complementi diretti e indiretti.

- Distinguere la predicazione verbale dalla
predicazione nominale.

- Rappresentare in modo schematico o discorsivo
il rapporto tra le componenti di una frase
semplice.

- Confrontare elementi lessicali e strutturali della
lingua italiana con le lingue comunitarie di
studio.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lezione frontale e partecipata.
- Esercitazioni individuali e collettive.

Attività − Presentazione dell'elemento e brainstorming per verificare le conoscenze
pregresse.

− Spiegazione dell'insegnante e schematizzazione sul quaderno cercando
di formulare insieme le regole della lingua.

− Somministrazione di esercizi da svolgere a scuola e a casa.
− Lavori in coppia o in gruppo.
− Esempi.

Tempi:
dicembre –
gennaio –
febbraio –
marzo –
aprile –
maggio –
giugno

Accertamento
degli
apprendimenti

− Domande in itinere per accertare la comprensione.
− Verifica orale e scritta degli apprendimenti.

UNITÀ DI LAVORO n. 8 – SINTASSI DEL PERIODO

Conoscenze coinvolte nell'unità di lavoro Abilità coinvolte nell'unità di lavoro

- La struttura del periodo
- il ruolo del verbo come organizzatore delle

proposizioni;
- i vari tipi di proposizioni.

- Differenza tra frase minima, semplice e periodo
- Riconoscimento delle tipologie di proposizione

principale
- Riconoscimento dei rapporti di coordinazione e

subordinazione.
- Rappresentare in modo schematico o discorsivo

il rapporto tra le componenti di un periodo



- Confrontare elementi lessicali e strutturali della
lingua italiana con le lingue comunitarie di
studio.

Sezione metodologica

Metodologia di lavoro - Lezione frontale e partecipata.
- Esercitazioni individuali e collettive.

Attività − Presentazione dell'elemento e brainstorming per verificare le conoscenze
pregresse.

− Spiegazione dell'insegnante e schematizzazione sul quaderno cercando
di formulare insieme le regole della lingua.

− Somministrazione di esercizi da svolgere a scuola e a casa.
− Lavori in coppia o in gruppo.
− Esempi.

Tempi:
dicembre –
gennaio –
febbraio –
marzo –
aprile –
maggio –
giugno

Accertamento
degli
apprendimenti

− Domande in itinere per accertare la comprensione.
− Verifica orale e scritta degli apprendimenti.

4. MODALITÀ’ DI VERIFICA

Domande informali durante la lezione x Esercizi orali x

Controllo del lavoro domestico x Esercizi scritti x

Test di comprensione x

Interrogazioni orali x Prove strutturate/ semistrutturate x

Prove scritte di diverso tipo x Esercizi scritti x

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

L’attribuzione dei giudizi è effettuata utilizzando i seguenti criteri:

Livello
alto

OTTIMO /
DISTINTO

Alunni che hanno sviluppato pienamente le abilità linguistiche “leggere”, “ascoltare”,
“scrivere”, “parlare”, che riescono a comprendere e a commentare autonomamente
un testo e che riescono a riflettere autonomamente sulla lingua.

Livello
medio

BUONO /
DISCRETO

Alunni che possiedono una buona padronanza delle abilità linguistiche “leggere”,
“ascoltare”, “scrivere”, “parlare”, che comprendono un testo senza però operare un
commento spontaneo e che riflettono sulla lingua in maniera semplice.

Livello
basso

SUFFICIENTE
Alunni che possiedono una padronanza bassa delle abilità linguistiche “leggere”,
“ascoltare”, “scrivere”, “parlare”, che rielaborano in maniera minima un testo e che
riescono a compiere riflessioni sulla lingua se guidati dall'insegnante.

NON
SUFFICIENTE

Alunni che possiedono una padronanza molto bassa delle abilità linguistiche
“leggere”, “ascoltare”, “scrivere”, “parlare”, che rielaborano in maniera non adeguata
un testo e che non riescono a compiere riflessioni sulla lingua nemmeno se guidati
dall'insegnante.



Le verifiche scritte e/o orali vogliono accertare:

o comprensione delle informazioni e loro acquisizione;
o organizzazione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione;
o uso corretto del linguaggio.

Per le verifiche di riflessione sulla lingua, si propongono agli studenti esercizi di riconoscimento e
classificazione delle diverse parti del discorso. Il giudizio in questo caso si rifà alla seguente tabella
di conversione del punteggio. Il medesimo criterio viene adottato per la valutazione dei test di
comprensione.

Giudizio Risposte esatte (%)

OTTIMO 98-100%

DISTINTO 90-97%

BUONO 80-89%

DISCRETO 70-79%

SUFFICIENTE 60-69%

NON SUFFICIENTE < 60%

Lavarone, novembre 2021                                                                                                     La docente
. Sonia Colman


