ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“CRESCENZI PACINOTTI SIRANI”
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe 1BFM

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente TRACA’ CRISTIAN
LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
La classe, visti i risultati del test d’ingresso, si attesta a un livello di conoscenza della
lingua italiana complessivamente medio. Dopo le prime osservazioni gli alunni
appaiono fortemente bisognosi di potenziare il metodo di studio calibrando la giusta
attenzione da rivolgere all’utilizzo degli strumenti di base della lingua e dell’esercizio
sia a casa che a scuola. Il lavoro di questi mesi punterà molto a rendere più profonda
la capacità di osservazione e scrittura, nonché a rendere più corretta e adeguata
l’espressione orale.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici;
• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali,
con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed
economico;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di
studio e di lavoro;
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione;
• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

ABILITA’ e CONOSCENZE trasversali alle unità didattiche di contenuto:
Conoscenze linguistiche:
• Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli:
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice,
frase complessa, lessico.
• Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale.
• Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi;
interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti
comunicativi;
• Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi,
valutativo- interpretativo, argomentativi, regolativi.
• Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare,
parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, ecc
• Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio
e della dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano contemporaneo,
diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti).
Conoscenze narrative:
• Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica,
figure retoriche, ecc.).
• Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana,
europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.
Abilità Linguistiche:
• Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario
genere, articolati e complessi;
• utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio
appunti, scalette, mappe.
• Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi.
• Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi
livelli del sistema. Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale,
attraverso l’ascolto attivo e consapevole, padroneggiare situazioni di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari.
• Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui.
• Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia
tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare,
argomentare, strutturare ipertesti, ecc.
• Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico.

Abilità narrative:
• Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle
letteratura italiana e straniera.
• Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo
essenziale anche i metodi di analisi del testo ( ad esempio, generi letterari,
metrica, figure retoriche
CONTENUTI SPECIFICI:
LINGUA (primo e secondo quadrimestre)
UNITA’ DIDATTICA N. 1 :
Lingua, rapporte tra le lingue e dialetti, analisi logica e grammaticale, morfologia del
verbo, della preposizione e del pronome, lessico e semantica, ortografia, etimologia.
Focus sugli errori di scrittura più comuni.
Educazione all’uso del dizionario cartaceo e digitale.
UNITA’ DIDATTICA N. 2:
Laboratorio di scrittura: testo narrativo con caratteristiche di genere e narratologiche
precise, articolo di cronaca, riassunto, testo espositivo a partire da grafici, dati,
immagini. Tentativo di scrittura di un romanzo colletivo da parte della classe
NARRATIVA (primo e secondo quadrimestre)
UNITA’ DIDATTICA N. 3:
Elementi di narratologia applicati alla scrittura e all’analisi dei testi: struttura e
caratteri specifici dei testi narrativi (spazio, tempo, personaggi, dialoghi, sequenze,
stile, ritmo). Il genere horror poliziesco. Brani antologici di vari autori italiani ed
internazionali, lettura integrale di testi di vario genere
UNITA’ DIDATTICA N. 4:
I promessi Sposi. Lettura prima parte del romanzo con lavori di analisi, sintesi,
scrittura e riscrittura creativa, di educazione all’intertestualità e all’intermedialità.
UNITA’ DIDATTICA N. 5:
Il genere epico: le origini della cultura greca e romana in corrispondenza allo studio
della storia greca e romana. Passi scelti da Iliade, Odissea ed Eneide.
OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA

Si rimanda al documento specifico, redatto dal Dipartimento di lettere, che sarà
caricato nella bacheca didattica del registro elettronico
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La lezione frontale sarà integrata da strategie di problem solving, lavori di gruppo,
flipped classroom. Ove possibile saranno predisposti materiali multimediali e
integrativi del libro di testo per lo studio in classe e a casa. Il docente è aperto a
proposte del gruppo classe per la curvatura degli argomenti trattati e dei dibattiti in
classe, perché per convinzione personale ritiene che gli studenti debbano essere
protagonisti del proprio apprendimento. In classe verranno privilegiate la lettura e
l’analisi dei testi. Si curerà la scrittura, migliorando non solo la competenza
linguistica, ma anche la risposta comunicativa. Particolare attenzione si dedicherà
all’utilizzo di un lessico sempre più ricco, pertinente, efficace, sia nel parlato che
nello scritto. I ragazzi leggeranno articoli di giornale e testi per intero, dovranno
essere in grado di discuterne in modo critico. Non mancheranno infine momenti di
discussione sull’attualità, per la quale sarà predisposto un quaderno specifico di
esercitazioni. Per la ricostruzione dei periodi storici si proporranno anche excursus di
storia dell’arte e della musica.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati:
GRAMMATICA: Autori vari, Il bello dell’italiano, Pearson
ANTOLOGIA: Autori vari, Ingresso libero: narrativa, Pearson
PROMESSI SPOSI: edizione consigliata Zanichelli a cura di Tommaso Di Salvo
Strumenti:
Materiale multimediale, testi in formato cartaceo e digitale forniti agli studenti
anche tramite registro elettronico
Uscite sul territorio locale, viaggi e visite d’istruzione
Progetti legati all’attualità per valorizzazione profilo competenze
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 4 per 33 settimane previste dal calendario
scolastico
Strategie di recupero adottate:
Il docente sarà disponibile all’interno dell’orario scolastico ed extrascolastico per
tutti gli studenti che richiedessero particolare attenzione per il recupero delle
lacune, ove gli stessi siano disponibili e intenzionati a superare le proprie
difficoltà.

Inoltre sarà possibile recuperare interrogazioni o verifiche con esito negativo
concordando con il docente tempi e modalità di recupero. Potrà essere adottata
anche la strategia del tutoring tra pari per migliorare la preparazione dei ragazzi

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
Criteri di valutazione
3 per ogni Si rimanda alla griglia specifica fornita agli
quadrimestre studenti nella correzione delle verifiche e
caricata sulla bacheca della classe nel registro
elettronico
Almeno 2, a Si rimanda alla griglia specifica fornita agli
quadrimestre studenti e caricata sulla bacheca della classe nel
di cui una registro elettronico
potrebbe
essere
interrogazione
teorica scritta

N.B. La valutazione finale non è un rigido calcolo matematico ma ha una dinamica
formativa: tiene conto dunque della partecipazione alla vita della classe, della
disponibilità a cambiare metodi di studio non efficaci, della costanza nello studio e
nell’applicazione
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