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PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE A.S. 2022/23 
 
 
Nome e cognome del/della docente: Chiara Zanobini 
 
Disciplina insegnata: italiano  
 

Libroi di testo in uso:  
B.Barattelli, B.Calzolaiio, Lettere al futuro/vol.B: poesia e teatro/ Ed.Garzanti Scuola. 
L.Serianni, L’italiano per dire e per fare/grammatica, lessico e scrittura, Ed.Mondadori 
 
Classe e Sezione: 2LN 

 
Indirizzo di studio: Biotecnologie sanitarie/Sistema moda. 

 
1. Competenze che si intendono sviluppare o traguardi di competenza 
(in riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
Produrre testi di varia natura in relazione ai differenti scopi comunicativi. Padroneggiare strumenti 
fondamentali della comunicazione per una fruizione consapevole del patrimonio artistico-
letterario. 
 
2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in percorsi didattici, evidenziando per ognuna 
quelle essenziali o minime  
 
Percorso 1 IL TESTO POETICO 
Contenuti 
Funzioni della poesia e  struttura del testo poetico: I versi e il ritmo: il verso e le sue regole, la 
classificazione dei versi, il computo delle sillabe, fusione e scissione delle sillabe, effetti ritmici; le 
principali figure retoriche. Suoni e composizioni poetiche: I diversi tipi di rime; l significato dei 
suoni; i diversi tipi di strofe; i componimenti metrici con particolare focus sul sonetto. Il linguaggio 
figurato. Denotazione e connotazione; la parola chiave e l'individuazione del tema; come si fa una 
parafrasi; come si commenta e analizza un testo poetico. Parafrasi , analisi e commento retorico-
stilistico-interpretativo di testi lirici scelti; 
Conoscenze: 
Conoscere le tecniche del linguaggio poetico; 
Conoscere le regole di versificazione; 
Conoscere un buon numero di testi poetici di ambiti e natura diversi; 
Abilità: 
Riconoscere la differenza tra testo lirico e prosa 
Saper decodificare il significato letterale del testo (parafrasi); 



Riconoscere le principali figure retoriche; 
Saper cogliere il significato globale e l’intento comunicativo di un testo poetico, attraverso la sua 
comprensione, analisi e contestualizzazione; 
Saper operare confronti elementari fra testi poetici di autori diversi; 
Cogliere la/le parola/e chiave di un testo poetico; produrre il commento di un testo poetico, saper 
riflettere metacognitivamente sul percorso di apprendimento svolto e ricostruito, esprimendo e 
argomentando giudizi su di esso.  
Obiettivi Minimi: 
Riuscire a distinguere un testo poetico da un testo in prosa; leggere e parafrasare un testo poetico; 
individuarne le principali caratteristiche strutturali e metriche di una lirica; saper cogliere il 
significato globale del testo e operare raffronti con altri testi dello stesso autore o riferibili allo 
stesso tema. 
 
Percorso 2: LE ABILITA’ LINGUISTICHE 
Contenuti: 
Analisi della frase semplice e complessa. Consolidamento conoscenza modi e tempi del verbo.  

Competenze: 

Consolidamento delle abilità e delle competenze grammaticali di base (dal primo anno) e sviluppo 

della capacità di analizzare logicamente una frase e/o un periodo. 

Abilità: 

Riconoscere le principali funzioni logiche espresse dalle varie componenti all'interno della frase 

semplice; formulare frasi complesse sintatticamente corrette; riconoscere i gradi di subordinazione; 

riconoscere la principale; distinguere il concetto di implicito e di esplicito; applicare le regole della 

concordanza verbale; usare in modo corretto i modi e i tempi nelle subordinate; usare i pronomi 

relativi per trasformare frasi semplici in frasi complesse; esprimere i rapporti logici (causa, tempo, 

effetto, ecc...) usando diverse strutture sintattiche. 
Obiettivi Minimi: 
Riconoscere soggetto, predicato e complementi in una frase semplice e complessa. Operare la 
basilare concordanza tra soggetto e predicato. Saper riconoscere una proposizione principale e 
sapere indicare le subordinate. Riuscire a costruire una frase semplice o complessa in modo tale 
da impostare una comunicazione corretta e di senso.  
 
Percorso 2: IL TEATRO 
Contenuti: 
Breve storia del teatro (dall’antica Roma ai giorni nostri), funzione sociale del teatro, 
caratteristiche del testo teatrale (battute e didascalie; struttura e personaggi); le persone che 
fanno il teatro; il teatro visto dai suoi personaggi: la scenografia verbale, le istruzioni per recitare 
bene, l’autore-l’attore-il personaggio. Lettura e analisi di brani tratti da importanti drammi e 
commedie italiane ed estere. 
Conoscenze: 
Conoscere le principali linee evolutive della storia del teatro  
Conoscere le tecniche del linguaggio teatrale; 
Conoscere un buon numero di testi teatrali (in sintesi e tramite letture scelte) italiani e euorpei; 
Abilità: 
Riconoscere un testo teatrale. 
Riconoscere le principali strutture della composizione teatrale: battute, didascalie, funzione dei 
personaggi.  
Saper cogliere il significato globale e l’intento comunicativo di un testo teatrale, attraverso la sua 
comprensione, analisi e contestualizzazione; 
Saper operare confronti elementari fra testi teatrali di autori diversi; 
Obiettivi minimi: 
Saper riconoscere un testo teatrale e individuarne le principali strutture.  



 
 
3. Attività o percorsi didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 
 
PERCORSO 1: LABORATORIO TEATRO DELL’INCLUSIONE (Area Costituzione e cittadinanza) 
Contenuti: 
impostazione di un percorso pratico laboratoriale di teatro e musica destinato a concretizzarsi in 
una performace teatrale di fine anno con finalità espressive ed inclusive. 
Competenze:  
saper riconoscere le proprie potenzialità espressive; 
potenziare la capacità di ascolto di se stessi, del proprio corpo e degli altri; 
esprimersi liberamente sfruttando linguaggi eterogenei; 
acquisire la capacità di utilizzare linguaggi verbali e non verbali per costruire percorsi comunicativi. 
Abilità:  
riuscire a muoversi consapevolmente nello spazio tenendo conto delle proprie capacità e limiti 
anche e soprattutto in relazione agli altri;  
riuscire ad utilizzare sistemi di comunicazione eterogenei complementari e/o alternativi alla parola 
che consentano la comunicazione su più piani.  
 
4. Tipologie di verifica (orale e scritta), elaborati ed esercitazioni e indicatori di valutazione 
 
TIPOLOGIA VERIFICA  INDICATORI DI VALUTAZIONE  
ORALE  
 
interrogazione programmata 
sommativa  
interrogazione breve formativa  
 

 
Competenza testuale;  
Padronanza linguistica;  
Conoscenza e organizzazione dei 
contenuti;  
Capacità di analisi;  
Capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale;  
Capacità di esprimere giudizi personali 
motivati.  
 

SCRITTA  
Analisi del testo 
Domande a risposta aperta 
Testo argomentativo 
Produzione guidata di testi lirici 

CONTENUTO:  
Completezza di conoscenze;  
Originalità;  
Coerenza.  
PADRONANZA DELLA LINGUA:  
Correttezza ortografica;  
Correttezza grammaticale, morfologica e 
sintattica; proprietà lessicale; 
organizzazione del testo  
ABILITA’:  
di comprensione; di analisi; di sintesi;   
di esprimere giudizi personali motivati.  
 

 
5. Criteri per le valutazioni  

 frequenza e partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse e coinvolgimento personale nel corso delle attività curricolari; 

 applicazione allo studio; 

 acquisizione dei contenuti disciplinari; 

 competenza comunicativa; 

 capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

 progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 
 



6. Metodi e strategie didattiche  
 

METODI E TECNICHE 
D’INSEGNAMENTO 
 

a) Lezione frontale  
b) Lezione dialogata 
c) Problem solving 
d) Brain storming 
e) Apprendimento cooperativo 
f) Si terrà conto delle molteplici domande ed esigenze degli studenti. 
g) Saranno valorizzate l’esperienza personale, le doti di ascolto e di osservazione, la 

capacità di scrivere e di parlare degli studenti. 
h) Gli interventi educativi saranno graduali, in modo da evitare difficoltà ai meno 

dotati. 
i) L’insegnamento della letteratura si fonderà sullo studio diretto e il più possibile 

ampio delle opere dei massimi scrittori. 
j) Attività di recupero e potenziamento in itinere 

MEZZI E RISORSE 

 Libri di testo; 

 Lavagna multimediale 

 Fotocopie; 

 Audiovisivi. 

 

 

Pisa li …29/11/2022                                    Il/la docente      

                                                                                                              

 
 
 
 


