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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE
Anno scolastico 2019-2020
Classe II D
Disciplina ITALIANO
Insegnante TRAMONTANO SARA

PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI
N.
20
19
1

Alunni
Maschi
Femmine

N.
Ripetenti
Alunni con B.E.S.

3

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
X

Competenze, abilità conoscenze precedentemente acquisite.
Test d’ingresso.
X
Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
2. Fasce di livello iniziali
Competenze: abilità, conoFasce di livello scenze, impegno, metodo di
studio

A – Avanzato

Numero alunni

L'alunno/a svolge compiti e ri- 4
solve problemi complessi anche nuovi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.
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Interventi che
si ritiene di
proporre*

Consigli di lettura.

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO – SEZ. A INDIRIZZO SPORTIVO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Giuseppe Luigi Lagrange”
Via Litta Modignani, 65 -20161- Milano Tel. 02/66222804
Cod. Fisc. 80106410154 Codice Univoco: UFT0ZV
MIIS0038002@istruzione.itMIIS038002@pec.istruzione.itwww.iislagrange.edu.it

L'alunno/a svolge compiti e ri- 3
solve problemi in situazioni
nuove, compie scelte consapeB – Intermedio
voli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.
L'alunno/a
svolge
compiti 9
semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedeC – Base
re conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.
L'alunno/a, se opportunamente 3
D – Iniziale
guidato/a,
svolge
compiti
semplici in situazioni note.

Consigli di lettura.

Monitoraggio dei
progressi e attività
di potenziamento.

Monitoraggio dei
progressi, percorsi
di recupero.

*specificare considerando che si possono proporre interventi di approfondimento, potenziamento, recupero, studio individuale guidato, studio autonomo.

3. Casi particolari
MOTIVAZIONI
Certificazione DVA /
DSA, altri B.E.S., disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc…

Numero Alunni
1

DVA

2

DSA
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE
Le U.D.A. (il cui numero è variabile) indicano i macro-argomenti in cui è suddivisa la
progettazione didattica.
Indicare chiaramente anche gli standard minimi
(Abilità minime e conoscenze essenziali)

Per ogni U.D.A.
indicare
competenze,
abilità e conoscenze target

U.D.A. n. 1
Competenze
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
Abilità
• Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;
• Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale;
• Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o
testi ascoltati/letti;
• Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale;
• Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni ed idee per esprimere anche il proprio punto di vista;
• Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali;
• Decodificare messaggi non verbali.
Conoscenze
• Principali strutture grammaticali della lingua italiana;
• Elementi di base della funzioni della lingua;
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali;
• Contesto, scopo e destinatario della comunicazione;
• Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non
verbale;
• Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo.
U.D.A. n. 2
Competenze
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
Abilità
• Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi;
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• Applicare strategie diverse di lettura;
• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi
ed espressivi di un testo;
• Cogliere i caratteri essenziali di un testo letterario.
Conoscenze
• Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi;
• Principali connettivi logici;
• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi;
• Tecniche di lettura analitica e sintetica;
• Denotazione e connotazione;
• Principali generi letterari;
• Riferimenti biografici di alcuni autori.
U.D.A. n. 3
Competenze
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
Abilità
•
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e
specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario
tipo;
•
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni;
•
Rielaborare in forma chiara le informazioni;
•
Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative.
Conoscenze
• Fasi della produzione scritta:
o
pianificazione
o
stesura
o
revisione
•
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso;
•
Utilizzo dei dizionari;
•
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettera, relazioni, ecc.
U.D.A. n. 4
Competenze
Utilizzare testi multimediali.
Abilità
• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva;
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• Elaborare, eventualmente, prodotti multimediali (testi, immagini, suoni, ecc.), anche con tecnologie digitali.
Conoscenze
• Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video;
• Uso essenziale della comunicazione telematica.

CONTENUTI
o Ripresa della sintassi della frase semplice.
o Sintassi della frase complessa: la proposizione principale e i rapporti di coordinazione e subordinazione.
o Il testo argomentativo.
o Il testo informativo – espositivo.
o Lettura, analisi e produzione delle tipologie di testi studiati.
o Caratteristiche generali del testo poetico: elementi di metrica e di retorica; i vari
generi e temi. Introduzione alla Letteratura italiana delle Origini. Lettura ed analisi di testi poetici.
o Il teatro e i suoi spazi: storia, generi e tecniche della drammaturgia. Lettura di
passi scelti.
o I Promessi Sposi:
• Ritratto dell’autore
• Cenni sul romanzo storico
• Lettura ed analisi di passi scelti
o Letteratura e cinema: trasposizione cinematografica dei Promessi Sposi.

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01)
1

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

2

COMPETENZA DIGITALE

3

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale
che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti
Comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza, le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.
Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il
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DI IMPARARE AD IMPARARE

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
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale

4

COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA

5

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri

6

COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali

METODOLOGIA
METODI

STRUMENTI

❏ Lezioni partecipate
❏ Lezioni teoriche frontali
❏ Lavoro in collaborazione (a piccoli gruppi, peer to peer)
❏ Analisi guidata di filmati, testi.

❏ Libri di testo
❏ Testi didattici di supporto
❏ Stampa specialistica
❏ Sussidi audiovisivi
❏ Schede predisposte dall'insegnante
❏ Espansioni multimediali del libro
di testo

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:
RECUPERO IN ITINERE
Viene effettuato in corso d’anno, cioè in itinere, in
base alle esigenze della classe, mediante esercizi
pratici di rinforzo.
RECUPERO MEDIANTE

POTENZIAMENTO

RECUPERO CON STUDIO INDIVIDUALE
Se le difficoltà riguardassero un numero esiguo di
studenti, si ricorrerà allo studio individuale, mediante esercizi pratici di rinforzo.
❏ Approfondimento della disciplina
❏ Attività di ricerca
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VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione dei progressi o delle
difficoltà dell'alunno, che la lezione costituisce occasione di verifica e che il docente
valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno riportando l’esito sul registro, si
seguiranno i seguenti criteri per le verifiche e la valutazione:
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno al termine di ogni modulo; sono previste verifiche intermedie per moduli complessi;
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro
effettivamente svolta sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali;
• adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con B.E.S.
PROVE SCRITTE
❏ Relazioni
❏ Prove sommative
strutturate e semistrutturate

PROVE ORALI
❏ Relazione su contenuti
svolti
❏ Interrogazione
❏ Interventi
❏ Lettura di esercizi assegnati
❏ Presentazioni multimediali

PROVE PRATICHE

Qualora lo si ritenga necessario e ove presente allegare griglia di valutazione concordata in dipartimento
Data ……………………………………………….

Firma ……………………………………………………
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