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Ore di lavoro settimanali/annuali: 

1) Libri di testo  adottati (per ogni singola classe): 

classe prima: A. LANDI, S. COLLINI, Controvento plus, vol. unico + grammatica, D’Anna. 
 

 
2) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

● Libri di testo; 

● Vocabolari; 

● Testi di lettura, in particolare testi di narrativa o brani di saggistica, articoli di giornale o 
dispense e fotocopie per integrazioni o lavori personali volti a favorire il corretto uso delle 
tecniche e terminologie acquisite; 

● Materiali e schede di recupero o approfondimento predisposte dall’insegnante (fotocopie − 
piattaforme di condivisione online, ); 

● Eventuale ricorso a materiali audio e multimediali, soprattutto film, documentari, 
rappresentazioni teatrali, anche ricavati dalla piattaforma YouTube,.

 
 

Classe 

 
 
Ore settimanali 

 
 

Ore annuali previste 
 

 

Prime 4 132 

Seconde 4 132 



3) Finalità generali dello studio della disciplina: 

Questo dipartimento intende valorizzare la dimensione collegiale e co-operativa dei docenti quale 
strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento. In 
particolare, nel primo biennio, il dipartimento può svolgere una funzione strategica per il 
consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per la lingua 
italiana, per il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di istruzione e 
tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. 

Finalità e competenze 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici, 
riconoscendo le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e 
orientandosi fra testi e autori fondamentali; 

● 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 strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete: 

 
 

Il dipartimento di Lettere sottolinea un aspetto fondamentale nella composizione dell’utenza dei 
ragazzi che si iscrivono al nostro corso professionale: molti degli allievi, soprattutto delle classi 
prime, presentano per la maggior parte risultati che, solo in rari casi, superano la sufficienza, con 
molti allievi con problemi di apprendimento, sia per diagnosi di DSA sia per deficit cognitivi definiti 
border-line. A tal proposito il dipartimento, pur tenendo come riferimento quanto sovraesposto, 
sottolinea che in molti casi potrà essere difficile raggiungere tali finalità e pertanto delibera di 
programmare obiettivi che siano ragionevolmente raggiungibili e, di conseguenza di sviluppare le 
competenze comunicative in base ai livelli sotto esposti. 

 

 
4) Finalità specifiche dello studio della disciplina: 

● Acquisire una conoscenza approfondita dei processi comunicativi; 

● Saper pianificare ed organizzare il discorso orale-scritto, tenendo conto delle caratteristiche 
del destinatario, delle diverse situazioni comunicative, delle differenti funzioni del messaggio 

● Comprendere ed interpretare i testi letterari sia nella loro specificità sia in rapporto con altre 
manifestazioni culturali e con la realtà storica;  

● Realizzare forme diverse di scrittura riguardo alle seguenti variabili: destinatario, funzione 
comunicativa, funzione del messaggio. In merito alla declinazione di tali obiettivi a livello di 
primo biennio, secondo triennio e quinto anno, si rinvia a quanto sottoesposto. 

● Acquisire la capacità di leggere un testo comune e letterario 



 

5) Metodologie utilizzate(lezione frontale, lezione interattiva e/o partecipata, cooperative 
learning, spiegazioni e/o attività pratiche, ecc.): 

● Lezione frontale; 

● Lezione aperta o interattiva per stimolare l’intervento della classe; discussione 
guidata in classe su argomenti attinenti lo studio della disciplina; 

● Lezione in compresenza; 

● Soluzione di problemi; 

● Analisi guidate di testi letterari secondo il metodo della ricerca guidata; 

● Lavori di gruppo; 



PIANO DI LAVORO CLASSI PRIME 
 
 

Insegnamento: ITALIANO 
Asse culturale: ASSE DEI LINGUAGGI 

UDA 2: Introduzione al testo narrativo. Il piacere della lettura. 

Competenze in uscita Competenza intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 
Utilizzare il patrimonio Gestire l’interazione Competenza alfabetica Saper ricostruire Conoscere la Analisi e 
lessicale ed espressivo della comunicativa, orale e funzionale. La capacità un testo. trama e i nuclei interpretazioni di 
lingua italiana secondo le scritta, in relazione agli di individuare, Saper narrativi di un testi scelti 
esigenze comunicative nei interlocutori e al contesto. comprendere, riconoscere i vari testo. Comprensione e 
vari contesti: sociali, Come prendere i punti esprimere, creare e tipi di sequenze. Eventi essenziali analisi profonda 
culturali, scientifici, principali di testi orali e interpretare concetti, Saper ed eventi dei testi Lettura 
economici, tecnologici e scritti di varia tipologia, sentimenti, fatti e distinguere le secondari . in classe di un 
professionali Individuare e provenienti da fonti diverse, opinioni, in forma sia varie parti della I blocchi narrativi. Racconto (a 
utilizzare le moderne forme anche digitali. orale sia scritta, narrazione. Le sequenze e i scelta del 
di comunicazione visiva e Elaborare testi funzionali, utilizzando materiali Saper vari tipi. La docente), analisi 
multimediale, anche con orali e scritti, di varie visivi, sonori e digitali riconoscere i vari struttura di un del testo alla luce 
riferimento alle strategie tipologie, per descrivere attingendo a varie tipi di incipit e testo narrativo. degli argomenti 
espressive e agli strumenti esperienze, spiegare discipline e contesti. finale. Le cinque parti studiati. 
tecnici della comunicazione fenomeni e concetti, Capacità di Saper fondamentali Proiezioni di 
in rete. raccontare eventi, con un comunicare e individuare i della narrazione. filmati a supporto 

 uso corretto del lessico di relazionarsi personaggi di Incipit e finale di dei testi letti. 
 base e un uso appropriato efficacemente con gli una narrazione, un testo. Discussioni di 
 delle competenze altri in modo saperne Conoscere chi gruppo. 
 espressive. opportuno e creativo. analizzare i ruoli. sono i personaggi Esercizi di 
  Competenza Saper e la loro consolidamento 
  personale, sociale e riconoscere la gerarchia. dei principali 
  capacità di imparare a presentazione e Conoscere la argomenti 
  imparare le caratteristiche funzione dei grammaticali. 
  La competenza di un personaggi e la  
  personale, sociale e la personaggio. loro  
  capacità di imparare a  presentazione.  



 

  imparare cioè capacità Saper Conoscere il  
di riflettere su sé riconoscere tempo della 
stessi, di gestire fabula e intreccio narrazione, 
efficacemente il di un testo. l’analessi e 
tempo e le Saper prolessi. 
informazioni, di individuare Conoscere il 
lavorare con gli altri in analessi e tempo della 
maniera costruttiva, di prolessi storia e tempo 
mantenersi resilienti e all’interno di una del racconto. 
di gestire il proprio narrazione. Lo spazio dei 
apprendimento e la Saper personaggi e 
propria carriera. distinguere tra l’ambiente. 
Comprende la capacità tempo della Conoscere il 
di far fronte storia e tempo sistema e le 
all'incertezza e alla del racconto. strutture 
complessità, di  fondamentali 
imparare a imparare,  della lingua 
di favorire il proprio  italiana ai diversi 
benessere fisico ed  livelli: fonologia, 
emotivo.  ortografia, 

  morfologia, 
  sintassi del verbo 
  e della frase 
  semplice, frase 
  complessa, 
  lessico. 

Testo di riferimento: Controvento plus 
Periodo di svolgimento: primo periodo (trimestre) 
Strumenti di lavoro (ad es. : libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati): libri di testo, appunti, filmati. 



 
 

Insegnamento: ITALIANO 

Asse culturale: ASSE DEI LINGUAGGI 

UDA 4: Scrittura e riscrittura 

Competenze in uscita Competenza intermedia Chiave di cittadinanza Abilità Conoscenze Contenuti 

Utilizzare il patrimonio Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, 
anche digitali. 
Elaborare testi funzionali, 
orali e scritti, di varie 
tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, 
raccontare eventi, con un 
uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato 
delle competenze 
espressive. 
Acquisire informazioni sulle 
tradizioni culturali locali 
utilizzando strumenti e 
metodi adeguati. 

Competenza Saper produrre 
un testo 
coerente e 
coeso. 
Saper 
riconoscere i 
diversi tipi di 
testo in prosa 
saper produrre 
un testo 
descrittivo, 
regolativo, 
informativo. 
Saper produrre 
un testo 
espressivo 
(formale e 
informale). 
Saper produrre 
un testo 
argomentativo. 
Saper riassumere 
un testo in 
prosa. 

Conoscere i 
requisiti di un 
testo Conoscere i 
diversi tipi di 
testo in prosa: 
descrittivo, 
regolativo, 
informativo, 
espressivo, 
argomentativo. 
Conoscere il 
procedimento 
operativo per 
realizzare un 
riassunto. 
Conoscere le 
caratteristiche 
specifiche e le 
finalità del 
genere. 
Conoscere i temi 
e i personaggi 
tipici del genere. 

Letture 
individuali e di 
gruppo. 
Scomposizione 
del testo, 
riscrittura. 
Analisi di testi 
scelti secondo gli 
strumenti studiati 
Discussioni in 
classe per 
esporre le 
proprie 
considerazioni. 
Proiezioni di 
filmati a supporto 
dei testi letti. 
Discussioni di 
gruppo. 
Esercizi di 
consolidamento 
dei principali 
argomenti 
grammaticali. 

lessicale ed espressivo della personale, sociale e 
lingua italiana secondo le capacità di imparare a 
esigenze comunicative nei imparare. La 
vari contesti: sociali, competenza 
culturali, scientifici, personale, sociale e la 
economici, tecnologici e capacità di imparare a 
professionali. Riconoscere il imparare consiste 
valore e le potenzialità dei nella capacità di 
beni artistici e ambientali. riflettere su sé stessi, 

 di gestire 
 efficacemente il 
 tempo e le 
 informazioni, di 
 lavorare con gli altri in 
 maniera costruttiva, di 
 mantenersi resilienti e 
 di gestire il proprio 
 apprendimento e la 
 propria carriera. 
 Comprende la capacità 
 di far fronte 



 

 Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e 
sui beni ambientali del 
territorio di appartenenza 
utilizzando strumenti e 
metodi adeguati. 

all'incertezza e alla 
complessità, di 
imparare a imparare, 
di favorire il proprio 
benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere 
la salute fisica e 
mentale. 

Saper 
individuare le 
caratteristiche 
specifiche dei 
vari generi 
letterari. 
Saper collocare 
le origini del 
genere e saper 
specificare quali 
fattori l’hanno 
determinato. 

Conoscere 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. 

 

Testo di riferimento: Controvento plus 
Periodo di svolgimento: gennaio-giugno 
Strumenti di lavoro (ad es. : libro di testo, appunti, fotocopie, LIM, filmati): libri di testo, appunti, filmati. 

 
Si ricorda che tutti i documenti normativi relativi alla riforma sono consultabili sul sito dell’Istituto − home page - alla voce Revisione dei percorsi dell’istruzione 
professionale. 

 
 
 
 
Osasco, 15/11/2021           Manuela Barbero     Valeria Franco


