
      

           
 

 

PIANO di LAVORO 

A. S. 2019/ 2020 

 

Istituto "ALBERTI-PORRO" 

 

 

 
Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di Lettere  nella fase 

istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle esigenze 

specifiche della classe. 

 

1.  Obiettivi 
 

Obiettivi minimi  

 Saper produrre testi semplici ma coerenti e senza gravi errori morfosintattici. 

 Saper esporre oralmente in modo semplice ma coerente e sintatticamente corretto. 

 Saper leggere in modo chiaro, corretto e scorrevole. 

 Comprendere brevi testi di generi testuali diversi. 

Livello medio 

 Saper produrre testi coerenti, morfosintatticamente corretti e adeguati nel lessico. 

 Saper esporre oralmente in modo coerente, sintatticamente corretto e con un lessico adeguato. 

 Saper leggere in modo fluido, scorrevole ed espressivo. 

 Comprendere e analizzare generi testuali diversi. 

Eccellenza 

 Saper rielaborare oralmente e per iscritto i contenuti proposti in modo autonomo e 

personale. 
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Natale Emanuele Pensabene 
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II E   I.T.I.S. 

Testo in adozione 

A. FARRALASCO, A.M. MOISO, F. TESTA, 

Punti fermi, grammatica, comunicazione, 
scrittura – plus edizione compatta gialla, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori; e 

P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Il 
nuovo si accedono parole, antologia per il 

primo biennio – volume B, Edito da 

Paravia 



2. Competenze attese, acquisite al termine dell’anno scolastico dagli studenti 

1. IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione. 

2. PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo 

soluzioni. 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Al termine dell’anno scolastico gli studenti dovranno essere in grado di: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

 

In particolare gli allievi dovranno  

 discutere gli argomenti proposti, offrendo contributi pertinenti e originali e prendendo spunto 

dall’esperienza personale e dalle conoscenze in materia; 

 attualizzare i temi proposti con opportuni riferimenti alla realtà in cui vive (l’importanza di 

saper riconoscere le emozioni e decodificare i sentimenti);  

 produrre un testo appartenente a una delle seguenti tipologie: testo narrativo, testo descrittivo, 

testo espositivo e riassunto; 

 lavorare in gruppo in modo propositivo, contribuendo in maniera personale e originale allo 

svolgimento delle consegne (eventuale creazione di un cartellone e di un ipertesto). 

 

3. Contenuti 

Modulo 1 Il testo narrativo: ripasso (Modulo di raccordo) 

UD 1 I Generi 

Conoscenze 

 Il racconto e il romanzo: storico, realistico, psicologico, nero e giallo, epico. * 

 Letture di testi tratti dalle letterature italiana e straniere, seguite da analisi 

 Abilità 

 Leggere e commentare testi significativi in prosa tratti dalle letterature italiana e straniere.  

 Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i 

metodi di analisi del testo. 

 Riconoscere in base a parametri dati stile e linguaggio. 

Modulo 2 Il testo poetico 

UD 1 Aspetto metrico - strutturale  

 



Conoscenze 

Verso, rima, strofa * 

Abilità 

 Riconoscere gli elementi costitutivi della struttura di un testo poetico. 

 Applicare le regole concernenti la misurazione degli elementi strutturali. 

UD 2 Aspetto retorico - stilistico 

Conoscenze 

Le figure retoriche * 

Abilità 

 Riconoscere e spiegare le principali figure retoriche 

UD 3 Commento/Versione in prosa 

Conoscenze 

 Parafrasi e commento di testi poetici tratti dalle letterature italiana e straniere * 

 Abilità 

 Elaborare riflessioni personali prendendo spunto dalla lettura di un testo poetico 

 Applicare le regole principali per l’elaborazione della parafrasi 

 

Modulo 3 Il testo teatrale 

UD 1 I Generi 

Conoscenze 

Tragedia, commedia, dramma moderno * 

Abilità 

 Riconoscere le caratteristiche di tragedia, commedia e dramma moderno 

UD 2 La messa in scena  

Conoscenze 

Spazio, scenografia, luci, commento sonoro, costumi * 

Abilità 

 Riconoscere gli elementi costitutivi e la finzione dell’evento scenico e quelli di un testo 

teatrale 

UD 3 Dall’autore al pubblico 

Conoscenze 

Autore, regista, attori, pubblico * 

Abilità 

 Riconoscere le diverse funzioni dei soggetti implicati in una rappresentazione teatrale 

UD 4 Il linguaggio teatrale 

Conoscenze 

Canovaccio, copione, didascalie, dialoghi, monologhi, battute * 

Abilità 

 Cogliere le caratteristiche del linguaggio verbale e di quello non verbale. 

 Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario teatrale.  

 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi teatrali di vario genere. 

 

Modulo 4 Epica (approfondimento interdisciplinare con Storia) 

UD 1 Epica greco – latina 

Conoscenze 

La struttura stereotipata 

Figure retoriche ricorrenti 

Linguaggio e registro 

 



 

Abilità 

 Riconoscere le principali figure retoriche. 

 Applicare le regole principali per l’elaborazione della parafrasi. 

 Individuare i personaggi e i loro ruoli. 

 Identificare temi e messaggi. 

 Riconoscere in base a parametri dati stile e linguaggi. 

 

Modulo 5 Linguistica 

UD 0 La Comunicazione: ripasso (UD di raccordo) 

Conoscenze  

Gli elementi della Comunicazione: emittente, ricevente, messaggio, contesto, segno, codice, canale, 

referente * 

Le funzioni della lingua * 

Quantità e qualità dell’informazione, i concetti di registro e di linguaggio settoriale, * 

i rapporti di ruolo, il feedback e la riformulazione 

Abilità 

 Riconoscere gli elementi della comunicazione; 

 riconoscere gli scopi della comunicazione; 

 adeguare alla situazione quantità e qualità dell’informazione; 

 riconoscere registri e linguaggi settoriali; 

 produrre messaggi adeguati;  

 operare su feedback e riformulazione. 

 

UD 1 Progettazione di un testo 

Conoscenze 

Pianificazione/ stesura/ revisione * 

Abilità 

 Realizzare una lista delle idee in scaletta o in grappolo associativo; 

 articolare il testo in paragrafi, con introduzione e conclusioni adeguate; 

 controllare la consequenzialità di paragrafi e periodi; 

 verificare le scelte morfologiche, sintattiche e lessicali. 

UD 2 Riassunto 

Conoscenze 

Caratteristiche/ destinatario/ scopo/ tecniche di riduzione * 

Abilità 

 Dividere il testo in paragrafi e seleziona le informazioni principali; 

 riscrivere il testo utilizzando tecniche di riduzione 

 

UD 3 La scrittura del giornale 

Conoscenze 

Articolo di cronaca * 

 

Abilità 

 Riconoscere le parti costitutive (titolo, avvio, corpo, conclusione) e le caratteristiche 

linguistiche e lessicali. 

 Applicare nella produzione tecniche e stili adeguati. 

 

 



UD 6 Tipologie testuali 

Conoscenze 

Caratteristiche generali del testo regolativo/espositivo/argomentativo * 

Abilità 

 Conoscere stile e linguaggio del testo regolativo/espositivo/argomentativo; 

 riconoscere i testi regolativo/espositivo/argomentativo e le loro caratteristiche; 

 analizzare e utilizza nella produzione le caratteristiche linguistiche dei testi 

regolativo/espositivo/argomentativo. 

MODULO 6 Grammatica 

UD 1 Ortografia, sillabazione, punteggiatura (ripasso) 

Conoscenze 

Segni e suoni dell’italiano  

I concetti e le regole di base dell’ortografia 

Abilità 

 Scrivere senza commettere errori di ortografia; 

 usare correttamente maiuscole, accenti, apostrofo; 

 usare opportunamente la punteggiatura. 

 

UD 2 Le parti del discorso (ripasso) 

Conoscenze 

Le diverse parti del discorso, le loro caratteristiche morfologiche e le loro funzioni 

Abilità 

 Comprendere che esistono classi di parole con caratteristiche proprie di forma e di significato e con 

determinate funzioni;  

 conoscere le diverse parti del discorso, le loro caratteristiche morfologiche e le loro funzioni;  

 saper analizzare le parti del discorso; 

 utilizzare correttamente le parti del discorso in messaggi orali e scritti adeguati.  

 

UD 3 Analisi della frase semplice 

Conoscenze 

Soggetto, predicato, complementi * 

Abilità 

 Scomporre e analizzare le parti costitutive della frase semplice. 

 

UD 4 Analisi della frase complessa 

Conoscenze 

Proposizione principale, coordinate, subordinate * 

Abilità 

 Scomporre e analizzare le parti costitutive della frase complessa. 

 

Tempi 

Primo quadrimestre (da svolgere da ottobre 2019 a gennaio 2020) 

Modulo 1 Testo narrativo; Modulo 2 Testo poetico. 

Modulo 5 Linguistica (UD 0, UD 1, UD2, UD3) 

Modulo 6 Grammatica (UD 1, UD 2, UD3) 

 TECNICA 

Secondo quadrimestre (da febbraio 2020 a giugno 2020) 

Modulo 3 Testo teatrale; Modulo 4 Epica (approfondimento) 

Modulo 5 Linguistica (UD 6) 

Modulo 6 Grammatica (UD3, UD 4) 



4.  Metodologia di insegnamento 

Lo svolgimento del lavoro procederà per moduli didattici ampi e coerenti, suddivisi al loro interno in 

più unità didattiche, per consentire una graduale assimilazione dei singoli argomenti. Si utilizzeranno 

prevalentemente lezioni frontali, interattive e dialogate, per favorire il coinvolgimento e incrementare 

l’interesse degli allievi, ma anche per agevolare l’esposizione di dubbi e domande, opinioni e 

proposte. Alcuni argomenti saranno affrontati attraverso il cooperative learning (in coppie). Saranno 

elaborati, sotto la guida dell’insegnante, mappe e schemi che sintetizzino l’argomento studiato. 

Metacognizione: riflessione su metodi, procedure, abilità utilizzate, problemi emersi. 

Saranno somministrati questionari o mappe in preparazione delle verifiche. Si prevede l’utilizzo del 

laboratorio informatico, per effettuare ricerche (con eventuali presentazioni PowerPoint) e della LIM. 

Parte integrante dell’intervento didattico saranno anche eventuali visite guidate, la visione di film e 

filmati e l’adesione a progetti di Istituto.  

 

5. Valutazione, strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle 

verifiche 

La valutazione seguirà i criteri formativi (verifica dei risultati modulo per modulo) e sommativi a 

conclusione dei percorsi formativi e disciplinari. In particolari, saranno utilizzati gli strumenti 

dell’interrogazione orale, questionari aperti o strutturati, elaborati scritti o relazioni. 

Le verifiche scritte (italiano) saranno almeno tre per quadrimestre, mentre quelle orali saranno almeno 

due. 

 

6. Attività di potenziamento e/o recupero. 

Le deficienze riscontrate a livello individuale saranno recuperate in itinere. 

 
 

Pinerolo, Dicembre 2019                 Il docente: Natale Emanuele Pensabene 

 

       


