
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO GALILEI»  

Scientifico Linguistico Scienze Applicate  
Via Ceresina 17  - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
PIANO ANNUALE DI LAVORO 

 

Docente: ALBERTO FERRARI Classe 1a Sez. A 
 
Disciplina: ITALIANO 
 
 
LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO 
DELL’ANNO (accertato attraverso test di ingresso, prove scritte, osservazioni…) 
 
Livelli di partenza 
Sulla base dei dati rilevati dopo la somministrazione dei test d’ingresso volti ad appurare il livello di 
interesse per la materia nonché di conoscenza della grammatica italiana di base, si ricava il quadro 
seguente: 

1) La classe evidenzia mediamente una buona predisposizione per la lettura e un interesse per la 
materia discreto. 

2) Nella conoscenza della grammatica di base il test di ingresso ha evidenziato i seguenti risultati:  
Alunni con un livello di preparazione buono o ottimo: 14 
Alunni con un livello di preparazione intermedio: 3 
Alunni con livello di preparazione base: 5 
Alunni con livello minimo di preparazione non raggiunto: 5 

 
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo  
-------- 
 
Interesse e partecipazione  
La classe si mostra generalmente attiva e partecipe. Un discreto numero di studenti si è impegnato fin da 
subito a rendere vivo e interessante il dialogo formativo col docente e i compagni. 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
CONOSCENZE 
Conoscenze relative agli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti: 
 

 le fondamentali regole ortografiche e la punteggiatura 
 le strutture grammaticali della lingua italiana 
 gli elementi della comunicazione e le funzioni linguistiche. 
 i principali registri linguistici ed i linguaggi settoriali. 
 gli elementi, le modalità e le regole del sistema della comunicazione 
 esporre un argomento con pertinenza, chiarezza logica e precisione 

 
 
 



Conoscenze relative alla lettura, comprensione ed interpretazione di testi scritti di vario genere: 
 

 le parti fondamentali di un testo (inizio, sviluppo e conclusione) 
 gli aspetti fondamentali delle diverse tipologie testuali e i loro contenuti attraverso le tecniche 

di analisi testuale 
 lessico specifico del testo 

 
Conoscenze relative alla produzione di testi scritti di vario tipo: 
 

 strategia del riassunto 
 strategia della scrittura: le principali fasi della produzione di un testo scritto; imparare a 

costruire in modo logico ed ordinato, con coerenza e correttezza formale un testo scritto 
 caratteristiche delle seguenti tipologie testuali: descrittive, espressive, espositive, 

narrative, interpretative ed argomentative 
 
ABILITÀ 

 Usare il lessico in modo consapevole e appropriato alle diverse situazioni comunicative 
 Riconoscere e usare correttamente le funzioni di tutte le parti del discorso. 
 Analizzare la struttura della frase semplice e complessa 
 Utilizzare il registro linguistico adeguato al contesto comunicativo 
 Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e nella forma 
 Riconoscere le caratteristiche generali di un testo scritto letterario e non letterario 
 Analizzare testi cogliendone i caratteri specifici 
 Produrre testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia 
 Riassumere testi di vario tipo 
 Pianificare e organizzare un testo scritto in base al destinatario, alla situazione comunicativa, 

allo scopo del messaggio. 
 Individuare le caratteristiche del testo e analizzarlo secondo una precisa metodologia 

 
COMPETENZE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi  
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio letterario 
 Potenziare la capacità critica e di orientamento, sviluppando le abilità dell’espressione linguistica, di 

comunicazione verbale corretta e personale; di lettura e analisi dei diversi messaggi presenti nella 
nostra società 

 Avviarsi alla lettura di testi letterari per favorire il piacere della lettura personale 
Acquisire un efficace metodo di studio 

 
Obiettivi minimi che l'allievo deve aver acquisito per il passaggio alla classe successiva: 
(Si riporta quanto stabilito nella Programmazione del Dipartimento di Lettere) 
 

SCRITTO 
Lo studente produce testi corretti nell’ortografia, nella morfosintassi, coerenti con lo scopo comunicativo e 
coesi nella struttura logica, usa un lessico pertinente 
ORALE 
Lo studente conosce gli elementi essenziali degli argomenti di studio e li riferisce in modo chiaro con lessico 
semplice, ma adeguato. Sa individuare i concetti-chiave e li rielabora operando sintesi e un arricchimento 
personale. 
 



SCANSIONE DEI CONTENUTI: 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA: Permanente da settembre a maggio, 1 ora a settimana sul Taccuino dello 
scrittore (attività di prescrittura). 
LABORATORIO DI LETTURA: Permanente da settembre a maggio con discussioni guidate sul modello di 
A.Chambers, letture in classe e a casa. 
 

TEMATICA DEL MESE Mese  ARGOMENTI 
TRATTATI 

LIBRO 
1SUGGERITO 

Esperienza a 
partire dal 
tema 

Le parole ottobre W.Whitman, 
prova di ingresso 
 
Incipit 
Il personaggio 
Explicit 
Prontuario degli 
errori 
Prontuario 
lessicale 
Introduzione al 
MITO 
Introduzione al 
TACCUINO 

L’ultimo faro 
 
 
 
 
 
 

Scrittura di un 
racconto, 
valutato dalla 
scrittrice Paola 
Zannoner. 

La paura Novembre La comprensione 
del testo; tecniche 
di lettura 
La frase minima 
 

Selezione di 
racconti sulla 
paura  

La lettera/ il 
Diario 
Qr - code 
 

La gloria Dicembre 
Gennaio 

Ritmo 
(punteggiatura e 
sintassi) 

Heroides 
Iliade di Baricco 

Giornalino on 
line 
Cfr sulla 
trasformazione 
dei valori 
 

Il conflitto Febbraio 
 

La struttura del 
romanzo/racconto 
(fabula intreccio; 
rapporto con il 
tempo) 
 
I connettivi 

Vacanze Natale 
Maus; 
 Il maestro di 
Auschwitz 
Lia Levi, Questa 
sera è già 
domani; 
Alcesti 
Galiano, dormi 
stanotte sul mio 
cuore 

Introduzione al  
testo 
argomentativo: 
DEBATE 
Per il debate: 
Creiamo 
cultura 
insieme, video. 

 
1 I libri inseriti sono delle proposte che verranno confermate sulla base dei ritmi della classe e della gestione della 
pandemia. 



Viaggi Marzo 
Aprile 

Il punto di vista 
 
Ambientazione 
 
Il lessico 
(recupero delle 
conoscenze 
acquisite) 

Ascolto Odissea 
Oliva – Marilù, 
Odissea 
raccontata dalle 
donne 
L’ultimo arrivato, 
Balzano 

Produzione di 
un racconto sul 
viaggio   
 
Visual 
Storytelling con 
Myystory 

Pathos  
emozione/sofferenza 

Maggio Come si scrive un 
dialogo?  
 
 
Consolidamento 
delle conoscenze 
morfosintattiche 
acquisite. 

Falcone, Cose di 
cosa nostra 
Aristofane, Le 
nuvole 

Intervista 
impossibile 

Lealtà Maggio Explicit Sachar, Buchi nel 
deserto 
I miserabili, Hugo 

 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE  
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per particolari 
argomenti/moduli/attività 
 
Lezione frontale, lezione-discussione, produzioni scritte, schede di lettura. 
 
Strumenti - Sussidi - Spazi 
 
Libro di testo, appunti dalle lezioni, LIM (contenuti integrativi digitali). Sono previste letture personali a 
cadenza mensile. 
Uso della piattaforma G-Suite per lo scambio e l’invio di materiali, per le verifiche e le lezioni in 
videoconferenza nel caso si ricorra alla DaD. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di prove e loro numero  
Verifiche scritte (una verifica nel primo e tre nel secondo periodo). Verifiche orali (una nel primo e due 
nel secondo periodo). Rapidi accertamenti orali o scritti a scadenza frequente quali prove formative il cui 
esito vale come credito (o debito) accumulato in vista dell’interrogazione del periodo.  
Questo il quadro riassuntivo: 

  SCRITTE ORALI 
N. minimo prove sommative primo periodo 1 1 
N. minimo prove sommative secondo periodo 3 2 

 

Criteri e griglie di valutazione 
Si rimanda alle griglie deliberate nel Dipartimento di Lettere. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE proprie della disciplina da svolgere in orario curricolare. 
 
 
Selvazzano Dentro, 3 novembre 2020     Il docente 

 
Alberto Ferrari 


