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PIANO DI LAVORO 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DOCENTE: GRIGGI 
MATERIA: ITALIANO

CLASSE: 2B

La classe 2B è formata da 18 alunni di cui 2 DVA ed altri BES; 2 ripetenti.

Mostra  generalmente  interesse  e  partecipazione  e  ha  un  comportamento  abbastanza
corretto. 

Si rilevano  alcune  iniziali  difficoltà  nell'organizzazione  del materiale  ed un'attenzione
discontinua da parte di qualche alunno.  

CONTENUTI PREVISTI 

Grammatica: analisi logica: soggetto, predicato e complementi

Antologia: 
lettura, analisi e comprensione di alcuni brani del libro di testo per imparare a:

riconoscere e comprendere l'uso di differenti linguaggi, le varie tipologie di testo, la loro
struttura e il loro scopo comunicativo; i generi letterari: (giallo, fantasy e avventura)

scrivere un semplice testo, sia esso narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo, pagina di
diario, lettera

scrivere il riassunto di un testo
acquisire  un lessico  adeguato all'argomento, comprendendo il significato delle  parole e
riutilizzandole in altro contesto

esporre un adeguato numero di informazioni e idee pertinenti all'argomento con ordine
logico e correttezza morfo-sintattica

Letteratura: i  primi  testi letterari in volgare,  il  Dolce Stil Novo, la  Divina Commedia,
autori italiani dal Trecento all'Ottocento



ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

approfondimento di alcune tematiche e di alcuni argomenti di attualità, prendendo spunto
dalle pagine del manuale di antologia;
sono previsti inoltre progetti specifici e uscite didattiche per le classi seconde

METODOLOGIE DIDATTICHE

lezioni frontali, dialogate, individuazione nel testo delle informazioni principali,  utilizzo
di  schemi  e  mappe;  ascolto  ed  esercitazioni,  attività  a  coppie  o  di  gruppo,  sussidi
audiovisivi e multimediali

i criteri di valutazione sono quelli individuati nel ptof
per gli obiettivi e i traguardi delle competenze si rimanda al curricolo verticale d’istituto

MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI

Libri di testo: 

Grammatica: Semplice e chiara di M.Sensini

Antologia-Letteratura: La sostanza dei sogni di Lavazza, Bissaca, Paolella vol.2

Altro:

fotocopie, mappe, audiovisivi

Brugherio, 31/10/19                                                L’insegnante P. Griggi


