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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2020/2021 

 

Docente  CASTELLANI ROBERTA  

Disciplina  Italiano    

Classe   1A1 

Ore settimanali 4 (quattro) 

Libro/i di testo  G. IANNACCONE-M. NOVELLI, L’emozione della lettura, Ed.Giunti, vol. A - C. 

                                    SERIANNI-DELLA VALLE-PATOTA, Il bello dell’Italiano. Comprendere, 

                                    ragionare, comunicare la grammatica, Ed. Bruno Mondadori 

 

Composizione della classe 

La classe 1A1art. è formata da 21 allievi di cui 7 maschi e 14 femmine. 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 

 

 

Contenuti 
 

I QUADRIMESTRE 
 

Narrativa 

Interpretare i testi in prosa: La struttura del testo narrativo; I personaggi; Lo spazio e il tempo; Stile, 

tema e messaggi; Le figure retoriche; L’analisi del testo narrativo; I vari generi di testo narratvo. 

La descrizione e il riassunto. 

 

Epica 

Il mito e i miti; vari tipi di mito; il mito greco. 

 

Grammatica 

La morfologia 

La punteggiatura 

L’analisi logica 

 

Promessi Sposi 

L’autore e l’opera; lettura antologica e approfondimento dei primi  cinque capitoli dell’opera. 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Narrativa 

I grandi modelli della narrativa italiana ed europea: 

Dalla novella al romanzo; l’Ottocento; il Novecento 

 



Epica 

L’Epica classica 

 

Grammatica 

L'analisi logica 

 

Promessi Sposi 

L’autore e l’opera; lettura antologica e approfondimento dei capitoli dal VI al XV dell’opera. 

 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Didattica laboratoriale 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Esercitazioni guidate 

 Conferenze di esperti esterni 

 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet 

 Laboratori 

 LIM 

 Fotocopie 

 

Verifiche 

 

 Interrogazione 

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali 

 Approfondimenti individuali 
 

 

Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 

dipartimenti. 

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 



 

  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

  Recupero curriculare 

  Studio assistito (peer to peer education) 

  Sportello didattico 
 

Educazione civica 

Per quanto riguarda Educazione civica, secondo le decisioni prese in Consiglio di classe, ogni 

docente svilupperà all'interno della propria disciplina un percorso di Educazione civica (3 ore), per 

italiano verranno trattati “I diritti umani e civili”, in riferimento a letture di testi narrativi analizzati  

in classe, oltre ad alcuni articoli della Costituzione italiana,  in collegamento con Geostoria in cui 

questa sarà l'argomento scelto per le ore di Ed. civica. 

 
In seguito all' emergenza COVID-19,dopo il primo mese di scuola in presenza si è passati alla 

DDI: nel mese di ottobre il 25%degli alunni in presenza e dal mese di novembre tutti  a distanza. 

Pertanto il piano di lavoro può essere suscettibile di modifiche in itinere, come anche le prove di 

verifiche che saranno prevalentemente orali, come stabilito in sede dipartimentale. 

 

Professoressa Castellani Roberta 
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