
PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE - a.s. 2021-2022 

  

Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

       
DISCIPLINA: Italiano    

CLASSE: 1S 

          
n° ORE SETTIMANALI: 4  

TESTI: Vania Panfili, Le parole tra noi, Volumi A, SEI editore 

          Claudia Savigliano, La pratica dell’ITALIANO, Garzanti Scuola Edizione Gialla  

  

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe    

  

  Abilità specifiche 

della materia  

Conoscenze  

specifiche della 

materia  

Compito di 

realtà/evidenze  

UDA  

ASSE/INTERASSE  



Uda n.1   

 La Comunicazione  

  

   

  

  

  

Ascoltare, 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione, testi 
prodotti da una 
pluralità di canali 
comunicativi, 
cogliendone i 
diversi punti di vista 
e le diverse 
argomentazioni e 
riconoscendone la 
tipologia testuale, 
la fonte, lo scopo, 
l'argomento, le 
informazioni.  

Cogliere in una 
conversazione o in 
una discussione i 
diversi punti di vista 
e le diverse 
argomentazioni per 
poter intervenire 
con pertinenza e 
coerenza. la 
situazione.  

Esporre dati, eventi,  

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.   

Tecniche, 
lessico, 
strumenti per la 
comunicazione 
professionale.  

Fonti 
dell’informazione e 
della documentazione    

Aspetti extralinguistici   

  

Strutture essenziali 
dei testi funzionali: 
descrittivi, espositivi, 
espressivi, valutativo- 
interpretativi, 
argomentativi, 
regolativi.  

Tecniche compositive  

 Creazione di un 

glossario 

contenente le 

nuove parole 

apprese 

quest’anno. 

UDA  

Alfabetizzazio- 
ne    
  

  

  

 



 trame, dando al 
proprio discorso un 
ordine e uno scopo, 
selezionando le 
informazioni  
significative, 
servendosene in 
modo critico, 
utilizzando un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione.  

Selezionare e 
ricavare 
informazioni, con 
uso attento delle 
fonti (manuale, 
enciclopedia, 
saggio, sito web, 
portale) per 
documentarsi su un 
argomento 
specifico.  

Utilizzare i testi di 
studio, letterari e di 
ambito tecnico e 
scientifico, come 
occasioni adatte a 
riflettere 
ulteriormente sulla 
ricchezza e la 
flessibilità della 
lingua italiana.   

Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
anche in formato  
digitale, corretti sul 
piano 
morfosintattico e 
ortografico, con 
scelte lessicali 
appropriate, 
coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo 
e al destinatario, 
curati nell’ 

per diverse tipologie 
di produzione scritta 
anche professionale  

  

     

  

  



impaginazione, con 
lo sviluppo chiaro di 
un’idea di fondo e 
con  
riferimenti/citazioni 

funzionali al 

discorso    



 

Uda n.2   

Il testo narrativo   

  

  

  

  

  

  

Ascoltare, 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione, testi 
prodotti da una 
pluralità di canali 
comunicativi, 
cogliendone i 
diversi punti di vista 
e le diverse 
argomentazioni e 
riconoscendone la 
tipologia testuale, 
la fonte, lo scopo, 
l'argomento, le 
informazioni.  

Cogliere in una 
conversazione o in 
una discussione i 
diversi punti di vista 
e le diverse 
argomentazioni per 
poter intervenire 
con pertinenza e 
coerenza. la 
situazione.  

Esporre dati, eventi, 
trame, dando al 
proprio discorso un 
ordine e uno scopo, 
selezionando le 
informazioni 
significative, 
servendosene in 
modo critico, 
utilizzando un 
registro adeguato 
all'argomento e alla 
situazione.  

Selezionare e 

ricavare 

informazioni, con 

uso attento delle  

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.   

Tecniche, 
lessico, 
strumenti per la 
comunicazione 
professionale.  

Fonti 
dell’informazione e 
della documentazione    
Aspetti extralinguistici   

  

Strutture essenziali 
dei testi funzionali: 
descrittivi, espositivi, 
espressivi, valutativo- 
interpretativi, 
argomentativi, 
regolativi.  

Tecniche compositive 
per diverse tipologie 
di produzione scritta 
anche professionale  

Le tecniche 
narratologiche  

I generi narrativi  

  

     

  

Creazione di un 

glossario contenente 

le nuove parole 

apprese quest’anno. 

UDA  

Alfabetizzazio- 
ne   
  



 fonti (manuale, 
enciclopedia, saggio, 
sito web, portale) 
per documentarsi su 
un argomento 
specifico.  

Utilizzare i testi di 
studio, letterari e di 
ambito tecnico e 
scientifico, come 
occasioni adatte a 
riflettere 
ulteriormente sulla 
ricchezza e la 
flessibilità della 
lingua italiana. 
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
anche in formato  
digitale, corretti sul 
piano 
morfosintattico e 
ortografico, con 
scelte lessicali 
appropriate, coerenti 
e coesi, adeguati allo 
scopo e al 
destinatario, curati 
nell’ impaginazione, 
con lo sviluppo 
chiaro di un’idea di 
fondo e con  
riferimenti/citazioni 
funzionali al discorso    

  

  

   

  

2. ATTIVITÀ TRASVERSALI  

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.   



  
3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI  

Gli allievi saranno valutati relativamente all’iter percorso; si considereranno il livello di partenza, 

l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno l’acquisizione di abilità operative, 

l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.  

Sarà usata una scala valutativa da 3 a 10; il livello di sufficienza sarà rappresentato dal voto 6.  

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso ordine e scopo  –  Standard Minimo  

Ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione, riconoscendone la tipologia , la 

fonte, l'argomento, le informazioni  –  Standard Minimo  

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo) anche in formato digitale,  nel 

complesso corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con lo sviluppo chiaro di un’idea di fondo 

e con riferimenti al discorso  -  Standard Minimo  

Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare in maniera efficace – Standard 

Minimo  

  

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO   

Interventi di recupero sono previsti in itinere, attraverso sportelli didattici o in eventuali corsi specifici, 

per gli studenti che non avessero conseguito le abilità di base e necessitassero di un insegnamento 

individualizzato, di tempi rallentati e modalità semplificate. Verranno effettuate attività di recupero 

ortografico, sintattico e lessicale in itinere ed esercizi di potenziamento per quegli argomenti in cui 

gli allievi dimostrino lacune.  

Si farà particolare attenzione a quanto indicato nei singoli PFI.  

  

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO    

Saranno alternate lezione dialettica, apprendimento cooperativo-Cooperative learning, 

apprendimento per problemi-Problem solving, apprendimento fra pari-Peer education, 

apprendimento attraverso progetti, visite guidate a luoghi d'interesse storico/artistico, simulazioni, 

giochi di ruolo, brain storming, correzione collettiva e individualizzata di esercizi ed altre tipologie 

idonee alle esigenze dei singoli studenti con riferimento ai singoli PFI  

  

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI  

Particolare attenzione verrà attribuita alla lettura, sia ad alta voce, sia silenziosa, all’acquisizione del 

lessico di base e specifico, alla capacità di comunicare, alla conoscenza e al corretto utilizzo della 

lingua italiana. Oltre a quelli contenuti nei manuali, saranno proposti testi non letterari, affinché ne 

siano comprese le specificità. Nella pratica didattica saranno utilizzati appunti, schemi, mappe 

concettuali, strumenti multimediali, visite guidate, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, 

incontri con esperti.  



Le scelte dei materiali saranno attuate dalla docente, mirate ai livelli di apprendimento degli allievi.  

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO   

Modalità di verifica: test strutturati e semi strutturati; testi descrittivi; testi espositivi.  

Compiti di realtà come: verbale; scheda film; meeting report; riassunto di un testo; lettura, analisi 

comprensione di testi espositivi, scrittura creativa.  

Interrogazioni orali con domande mirate a verificare le conoscenze e le competenze dell’UDA.  

Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni modulo.  

In ottemperanza ai DPCM che verranno varati per far fronte all’emergenza epidemiologica, si 

adotteranno sia la didattica a distanza, sia la didattica digitale integrata. Tali modalità interesseranno   

le lezioni, le verifiche e le valutazioni. Le lezioni in presenza avranno la durata di 60’, quelle a 

distanza di 45’ .  

  

  

  

8. CRITERI DI VALUTAZIONE   

I livelli di valutazione vengono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare.  

La valutazione sarà operata allo scopo di verificare l’apprendimento, di stimolare e orientare i 

ragazzi.             

In sede di scrutinio, lo studente sarà valutato relativamente all’iter che è riuscito a percorrere; si 

considereranno il livello di partenza, l’interesse, il metodo di studio e l’impegno; si verificheranno 

l’acquisizione di abilità operative, l’arricchimento di contenuti, il conseguimento degli obiettivi.  

           Le verifiche saranno formative e orientative in itinere, sommative al termine di ogni attività e 

comunque non meno di 4 verifiche (2 scritte e due orali) per ogni periodo.  

Sono parte integrante del presente Piano le griglie di valutazione per le prove orali e scritte; griglie 

apposite verranno predisposte per verifiche la cui tipologia lo rendesse necessario.  

  

 

 

 

  

  

  

  

                                



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE : 1° BIENNIO (in decimi)  

  

INDICATORI  

  

DESCRITTORI  PUNTI  

  
  

A  

Rispondenza alla traccia e quantità 
e qualità delle argomentazioni  

  
  

Sviluppo della traccia non  pertinente  

  

  

0  

Sviluppo della traccia scarso e superficiale,  

con argomentazioni imprecise   

  

  

1  

Sviluppo della traccia essenziale e sufficiente  
nella trattazione delle argomentazioni  
  

  

            2 (suff.)  

Sviluppo della traccia esauriente ed 

argomentazioni articolate  

  

3  

  
  
  

B  

Organizzazione del testo e dei 

nessi logico-sintattici  

Molto disorganizzata e priva di collegamenti 
logici e coerenti  
  

  

0  

Non ben organizzata e poco coesa  

  

  

1  

Ordinata con collegamenti semplici ma 
coerenti  
  

  

            2 (suff.)  

Organizzazione coerente con collegamenti 
convincenti  
  

  

3  

Organizzazione articolata con ottimi 
collegamenti  
  

  

4  

  

C  

Correttezza morfo-sintattica e 
lessicale  

  

DSA- non valutati gli errori 

ortografici e di punteggiatura, più 

attenzione all’efficacia 

comunicativa  

Presenza di numerosi e gravi errori di 
morfosintassi e di ortografia  
  

DSA- Mancanza di chiarezza e disorganicità, 

numerose improprietà lessicali  

  

0  

Presenza di alcuni errori di morfo-sintassi e 
di ortografia  
  

DSA- Sostanziale chiarezza ma debole logica e 

poche improprietà lessicali  

  

1  

Correttezza morfosintattica ed uso 
appropriato del lessico  
  

DSA- Chiarezza e sostanziale coerenza logica. 
Lessico semplice ma pertinente anche se non 
specifico  
  

  

2 (suff.)  

  



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLE RISPOSTE APERTE E   

DELLE PROVE SEMI - STRUTTURATE  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscenze e contenuti  

Trattazione nulla o fuori 

tema.  
  

Trattazione approssimativa 
e parzialmente non corretta.  
  

Trattazione corretta degli 
elementi essenziali.  
  

Trattazione corretta e con 
qualche approfondimento.  
  

Trattazione approfondita con  

riferimenti e spunti 

personali.  

  

Punti 0  
  

Punti 1  
  
  

Punti 2  
  
  

Punti 3  
  
  

Punti 4  

  

  

  

  

Struttura logica  

Mancanza di un filo logico e 
presenza di contraddizioni.  
  

Scarsa coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici non sempre 
chiari.  
  

Sufficiente coordinazione e 
coesione fra le conoscenze. 
Nessi logici 
complessivamente chiari.  
  

Discreta coordinazione 
logica delle conoscenze.  
Nessi logici chiari.  
  

Buon coordinamento delle  

conoscenze esplicitandone i 

nessi.  

Punti 0  

  

  

Punti 1  
  
  
  
  

Punti 2  
  
  
  
  

Punti 3  
  
  
  
  

Punti 4  

  
  

Esposizione  
  

DSA- non valutati gli errori  

ortografici e di 
punteggiatura, più  

attenzione all’efficacia 

comunicativa  

Mancanza della 
terminologia specifica e 
sintassi sconnessa.  
  

Qualche termine specifico e 
sintassi approssimativa.  
  

Terminologia specifica; 

esposizione corretta ed 

efficace.  

Punti 0  

  

  
  

Punti 1  
  
  

Punti 2  

  



  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE - Primo biennio   

   
   CONOSCENZE     

  
9 – 10   Conoscenze articolate, 

approfondite e con apporti  
personali   

8   Conoscenze complete e 

sistematiche   

  

  
7   Conoscenze acquisite in modo 

adeguato e ordinato   
  

  
6  Conoscenze delle idee essenziali della 

disciplina   

  

  
5  Conoscenze incomplete, parziali o 

settoriali della disciplina  

  

   
 3-4   /Conoscenze lacunose e  

frammentarie della disciplina   

3  Assenza di conoscenze  

 

 

Ferrara, 06/11/2021 

Prof. Michele Antoniello 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE                                                 

Capacità di giudizio critico originale e 

linguaggio rigoroso   

Rielaborazione autonoma delle 

informazioni e linguaggio accurato   

Organizzazione delle informazioni e 

linguaggio specifico   

Esposizione lineare delle informazioni 

e linguaggio chiaro   

Organizzazione difficoltosa delle 

informazioni e linguaggio incerto   

Organizzazione confusa e linguaggio 

impreciso e approssimativo .   

  
Espressione scorretta . Analisi nulla o 

quasi nulla  
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’   

Applica le conoscenze e le procedure a 

problemi nuovi senza errori e con spunti 

personali   
Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite anche in compiti complessi   

Applica le conoscenze in compiti semplici   

Applica le conoscenze in compiti semplici 

senza errori significativi   

Evidenzia difficoltà nell’applicazione delle 

conoscenze   

Ha difficoltà nell’applicare le scarse 

conoscenze   

. Assenza delle capacità richieste  


