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Istituto Comprensivo “Folgaria – Lavarone – Luserna” 
sede Scuola secondaria di I grado  “Folgaria” 

 
Piano di lavoro – a. s. 2021/22 

Disciplina: Italiano 
Insegnante : prof.ssa R. Sgroi 

Classe 1 A 
 

 
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 :  
 
 
Competenze Abilità Conoscenze 
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
  
Interagire e 
comunicare 
verbalmente in 
contesti di 
diversa natura 

ASCOLTO 
Quando ascolta, lo studente al termine del terzo biennio 
è in grado di: 

-          Distinguere tra sentire ed 
ascoltare.                                                                    
-          Assumere l’ascolto come compito individuale e 
collettivo 
-          Mantenere l’attenzione e la concentrazione, senza 
interrompere, per un tempo adeguato a comprendere il 
messaggio. 
-          Applicare semplici tecniche di supporto alla 
memoria durante l’ascolto. 
-          Comprendere le informazioni principali e 
secondarie di un testo orale. 
-          Riconoscere lo scopo principale di un testo orale. 
-          Distinguere ciò che comprende da ciò che non 
comprende di un testo orale e formulare domande 
pertinenti sull’argomento per migliorare la comprensione. 

  
  
PARLATO 
Negli scambi comunicativi, lo studente è in grado di: 

  
  

-          Elementi basilari 
dell’ascolto, con particolare 
riguardo alla differenza tra 
sentire ed ascoltare. 
-          Principali fattori di 
disturbo della 
comunicazione ed elementi 
che favoriscono un ascolto 
efficace. 
-          Principali funzioni 
linguistiche (poetica, 
informativa, descrittiva, 
narrativa…) 
-          Lessico di uso 
quotidiano e relativo ad 
argomenti di esperienza 
personale o trattati in classe. 
-          Tecniche per la stesura 
degli appunti: abbreviazioni 
– parole chiave – schemi – 
mappe – testi riassuntivi. 
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-          Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad 
una discussione e prendere la parola rispettando tempi e 
turni. 
-          Ascoltare e rispettare le posizioni altrui; aggiungere 
informazioni pertinenti con un lessico appropriato, 
distinguendo quello di uso quotidiano da quello specifico. 
-          Esprimere le proprie idee ed opinioni in modo chiaro 
e coerente, sostenendole con semplici argomentazioni. 

  
Nell’esposizione verbale lo studente è in grado di: 

-          Riferire su esperienze personali organizzando 
l’esposizione in modo chiaro, completo, rispettando un 
ordine cronologico e utilizzando il lessico specifico. 
-          Organizzare un breve discorso su un tema affrontato 
in classe o una breve esposizione su un argomento di 
studio, utilizzando una scaletta. 

  

-          Informazioni principali 
e secondarie di un testo 
orale. 

  
  
  

-          Modalità che regolano 
la conversazione e la 
discussione. 
-          Aspetti formali della 
comunicazione 
interpersonale (forme di 
cortesia, registri 
comunicativi…). 
-          Elementi fondamentali 
della struttura della frase, 
con particolare riferimento 
agli scambi comunicativi 
verbali. 
-          Lessico di uso 
quotidiano e lessico 
specifico relativo alle 
discipline di studio. 

  
- Modalità per la 

pianificazione di 
un’esposizione orale 
(strutturazione di una 
scaletta, individuazione 
di parole chiave, scelta 
di supporti visivi di 
riferimento). 
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Leggere, 
analizzare e 
comprendere 
testi 

Quando legge, lo studente deve essere in grado di: 

- Applicare le diverse tecniche di lettura 

- Dimostrare capacità espressiva leggendo con 
scorrevolezza, dando la giusta intonazione ed 
effettuando le pause necessarie 

 
 

- Operare inferenze di tipo grammaticale o 
contenutistico necessarie per la piena comprensione 
del testo 

- Riconoscere le principali strutture morfosintattiche 
presenti nel testo 

- Ricercare significati  di vocaboli ed espressioni 
 
Ai fini della comprensione di un testo, l’alunno dovrà 
essere in grado di compiere le seguenti azioni: 

- 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 

 

- Riconoscere in un testo narrativo gli elementi 
fondamentali (fabula e intreccio) 

 

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

 

 

- Modalità di lettura: 
lettura ad alta voce e 
lettura silenziosa 

- Punteggiatura: elementi 
e funzioni principali 

 

- Strutture 
morfosintattiche della 
lingua italiana 

 
 
 
 
 
 
 

- Principali tipologie 
testuali: testo narrativo, 
testo descrittivo, testo 
poetico, testo 
regolativo 

- Funzioni linguistiche e 
scopi comunicativi 

 

- Elementi costitutivi del 
testo narrativo: voce 
narrante, personaggi, 
trama, collocazione le 
tempo e nello spazio, 
tema, messaggio 
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- Riflettere sul contenuto di un testo narrativo 
collegandolo al proprio vissuto personale 

 

- Riconoscere le caratteristiche formali dei testi poetici 
 

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

 
 
 

- Principali tipologie di 
testi poetici 

- Figure retoriche di 
suono e di significato: 
rima, allitterazione, 
similitudine, metafora,  
onomatopea, ecc. 
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Produrre testi in 
relazione a 
diversi scopi 
comunicativi  

Nel produrre testi scritti, l’allievo dovrà essere in grado 
di: 

- Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, 
secondo lo scopo comunicativo 

- Utilizzare un registro adeguato a seconda del 
destinatario,  del contesto e dello scopo della 
scrittura 

- Utilizzare la punteggiatura, la spaziatura, la divisione 
in paragrafi in modo funzionale alla chiarezza ed 
efficacia di quanto scritto 

- Scrivere senza errori di sintassi 

- Utilizzare un’ortografia corretta 
 
Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, l’alunno dovrà 
essere in grado di:  

- Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a 
uno scopo comunicativo 

 

- Commentare una lettura 
 
 
 
 
 

- Riassumere 

- Parafrasare 

 
 

- Principali elementi della 
comunicazione in 
funzione dei testi 
prodotti : emittente, 
destinatario, contesto, 
scopo, registro 

- Significato contestuale 
delle parole 

 

- Strutture 
morfosintattiche della 
lingua italiana 

 
 
 

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

- Primi elementi del testo 
argomentativo: 
opinione personale 
attraverso esempi 

 
- Elementi di sintesi di un testo: 
segmentazione del testo in 
paragrafi, suddivisione del testo 
in sequenze, individuazione delle 
parole / chiave 
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Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento 

Lo studente dovrà essere in grado di riflettere sulla 
lingua italiana ed in particolare: 
 

- Riconoscere la struttura del processo comunicativo 

- Individuare scopi e funzioni in un atto comunicativo 

- Ricavare informazioni utili per la comprensione di 
una parola dalle sue componenti morfemi che 
(radice, desinenza, prefissi, suffissi)  

 

- Utilizzare  dizionari e enciclopedie , anche 
multimediali, per ricavare informazioni riguardanti 
uso, significato, etimologia delle parole 

 

- Riconoscere la funzione nella frase delle diverse parti 
del discorso 

 
 
 

- Comunicazione formale 
e informale, codici 
verbali e non verbali 

 
- La struttura della parola: 
grafemi, fonemi, le sillabe, gli 
accenti, elisione e troncamento 
 

- Il senso delle parole dal 
contesto: denotazione, 
connotazione, 
omonimia, sinonimia, 
derivazione 

 
- Significato e tipologia delle 
diverse parti del discorso (nome, 
articolo, aggettivo, pronome, 
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verbo, avverbio, preposizione, 
congiunzione, interiezione). 

 
 
 
Per gli alunni  che presentano bisogni educativi speciali verranno formulati il più possibile 
percorsi individualizzati per il conseguimento di obiettivi minimi: 
 
 
 

Leggere - Pronunciare in modo corretto le parole;  

- rispettare la punteggiatura essenziale;  

- suddividere un brano in macrosequenze;  

- riconoscere le principali caratteristiche dei personaggi di un 
racconto 

Ascoltare - Ascoltare in maniera costante per 5’ – 10’ ; 

- Riconoscere il protagonista e le sue azioni principali; 

- Eseguire elementari direttive in situazioni note 
 
 

Parlare - Formulare domande adeguate a scopi concreti e quotidiani; 

- Riferire un fatto, un’esperienza, uno stato d’animo secondo 
schemi guida (chi, che cosa, dove, quando, perché); 

- Formulare risposte pertinenti a domande semplici su contesti 
noti; 

- Usare un lessico semplice ma corretto 

Scrivere - Usare correttamente doppie, divisione sillabica, apostrofi, 
accenti, grafia leggibile; 

- Stendere semplici relazioni seguendo uno schema predisposto; 

- Comporre un semplice testo che esprima esperienze personali; 

- Comporre un semplice testo a partire dal genere trattato nel 
libro di antologia 

Riflessione sulla lingua - Conoscere principali regole ortografiche; 

- Riconoscere verbi, articoli, sostantivi e aggettivi 

 
 
 
La scelta dei brani antologici verrà fatta scegliendo i possibili percorsi tematici offerti 
dall’antologia, individuando i brani ritenuti più rispondenti ai bisogni e alle aspettative dei 
ragazzi. In particolare sono stati individuati i seguenti percorsi: 
 
U. d. a. 0 – Accoglienza/La Gentilezza 
U. d. a. 1 – Testo descrittivo 
U. d. a. 2 – Testo regolativo 
U. d. a. 3 – Testo narrativo 
U. d. a. 4 – Favole e proverbi 
U. d. a. 5 – La fiaba 
U. d. a. 6 – Il Fantasy 
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U. d. a. 7 –  La Poesia 
U. d. a. 8 – Il romanzo per ragazzi 
U. d. a. 9 – Noi ragazzi e ragazze 
U. d. a. 10 – La cultura della legalità 
U. d. a. 11 – Gli animali e l’ambiente 
U. d. a. 11 – Tra bit e byte 
 
 
 
 
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 
 
Gli strumenti utilizzati saranno: 

- Libri di testo; 

- Fotocopie fornite dal docente; 

- Computer; 

- Videoproiettore; 

- Schede predisposte; 

- Lim. 
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. 
 
Attività formativa progettuali 
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Progetto Accoglienza  - prima settimana dell’inizio delle lezioni: 
Lo scopo è quello di accogliere gli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di primo grado in modo da aiutarli a superare eventuali “disagi” derivanti dal 
nuovo ambiente scolastico. Inoltre si vuole favorire l’integrazione, la conoscenza reciproca 
in modo da instaurare fin dai primi giorni, buone relazioni interpersonali tra alunni e 
docenti - fondamentali per una partecipazione attiva e serena alla vita scolastica. 
Sono state predisposte  due attività: 

- Inaugurazione nuova sede ristrutturata ( 12 ottobre 2021);  

- Giornata di giochi sportivi presso il campo sportivo di Folgaria (21 ottobre 2021). 
Progetto “Lettura” – Concorso Sceglilibro che ha lo scopo di: 

• Promuovere la lettura tra i giovani; 

• Sviluppare e consolidare l’autonomia di giudizio, il senso critico e la capacità di 
discussione e valutazione delle opere in concorso da parte dei ragazzi; 

• Mettere in rete istituzioni diverse, favorendo la collaborazione nella promozione 
della lettura tra il sistema delle biblioteche pubbliche e il mondo della scuola. 

Progetto “Scrittura” – Concorso Scrittori di classe 2022 e Concorso La fiaba o racconto di 
Natale XXXIV edizione che hanno lo scopo di : 
 

•  Promuovere la scrittura  tra i giovani; 

• Sviluppare e consolidare l’autonomia di giudizio, il senso critico e la capacità di 
discussione e valutazione delle opere in concorso da parte dei ragazzi; 

• Mettere in rete istituzioni diverse, favorendo la collaborazione nella promozione 
della lettura tra il sistema delle biblioteche pubbliche e il mondo della scuola. 

 
 
Laboratorio scrittura creativa 
Lo scopo del laboratorio sarà quello di : 
 

• Approfondire, mediante giochi e lavori di gruppo, la conoscenza di alcuni generi 
letterari 

• Migliorare, mediante lavori collettivi e di gruppo, la socializzazione con i compagni 
e assumere comportamenti collaborativi 

• Interiorizzare l’importanza della responsabilità personale  in attività che richiedono 
assunzioni e compiti 

 
Infine si prevede la possibilità di realizzare un laboratorio teatrale che impegnerà i ragazzi 
nel corso del II quadrimestre. 
 
Verifica: I momenti di verifica sono parte integrante dell’attività didattica e svolgono una 
funzione di sostegno e indirizzo degli alunni e dell’insegnante. 
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 
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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. 
 
 
Data                                                                                           L’insegnante 
Folgaria, 6 dicembre 2021                                                  prof.ssa Rosa Sgroi 


