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CLASSI I   
INDIRIZZO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E SCIENZE APPLICATE 
PIANO DI LAVORO PREVENTIVO DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO 
 
 

PROF. 
 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

L'ampliamento dell'offerta formativa in italiano rivolto a tutte le classi prime dei tre 
indirizzi della scuola intende rafforzare e sviluppare le competenze espressive degli 
alunni con particolare attenzione alle abilità di scrittura e di comprensione del testo. 
Esso prevede un'ora settimanale aggiuntiva di potenziamento rivolta a dieci gruppi 
interclasse risultato della suddivisione di ciascuna coppia di prime in due fasce di livello, 
come riassunto nella seguente tabella: 

1AS 1BS 1CS 1CSA 1ASA 1BSA 1DSA 1ESA 1AL 1BL 

PabS1 - PabS2 Pc1 - Pc2 PabSA1 - PabSA2 Pde1 - Pde2 PabL1 - PabL2 

Poiché per ragioni organizzative ciascuna classe dovrà essere divisa in due parti 
numericamente equilibrate in modo che le “classi di potenziamento” esito della fusione 
fra le due metà delle prime abbinate siano numericamente equivalenti, non si dovrà 
intendere la scansione in due livelli in termini di recupero e potenziamento. Pur 
tenendo in considerazione i diversi livelli di competenza degli alunni in entrata, infatti, il 
lavoro a classi aperte avrà l'obiettivo di differenziare le attività mantenendo all'interno 
di ciascun gruppo interclasse l'articolazione necessaria alla inevitabile eterogeneità dei 
suoi componenti. 
Allo scopo di costruire percorsi e attività significative e rispondenti alle esigenze reali 
degli alunni, si prevede una scansione del lavoro in tre fasi di 8 settimane seguite 
ciascuna da un momento di pausa per la verifica e il confronto collegiale (sia 
complessivo, fra tutti i docenti coinvolti nelle attività di potenziamento, che analitico, 
interno a ciascuno dei cinque gruppi esito dell'abbinamento), in base al seguente 
calendario: 
I fase (giovedì 2 novembre – sabato 13 gennaio) 
- settimana di verifica dal 15 al 20 gennaio 
II fase (lunedì 22 gennaio – sabato 17 marzo) 
- settimana di verifica (lunedì 19 – sabato 24 marzo) 
III fase (lunedì 9 aprile – venerdì 1 giugno) 
- verifica conclusiva (lunedì 4 giugno – sabato 9 giugno) 
 

I FASE (2/11/2017-13/1/2018) 

Argomento comune di queste prime otto settimane sarà la riflessione sui mezzi della 
comunicazione a partire dal confronto fra linguaggio delle immagini e comunicazione 
linguistica. Le attività di trasposizione del messaggio da una modalità all'altra, così come 
gli esercizi di interpretazione saranno volti a definire il percorso delle fasi successive e ad 
acquisire maggiori elementi di valutazione per collocare i vari studenti nei gruppi di 
potenziamento. 
 
II FASE (22/1/2018 – 17/3/2018) 
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Le classi lavoreranno sui registri linguistici, affinando la capacità di riconoscere i contesti di 
comunicazione con l'obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza lessicale e 
sollecitare le tecniche inferenziali indispensabili all'interpretazione di un testo. 
 
III FASE(9/4/2018 – 1/6/2018) 

L'attenzione sarà rivolta più esplicitamente alla redazione di testi scritti, sia “originali” che 
“derivati” e alla comprensione di testi non letterari. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Si privilegeranno modalità di lavoro coperativo che sviluppino le capacità di ricerca 
autonoma e individuale associandola alla condivisione dei risultati e al confronto costante 
con il gruppo dei pari. Lo spazio della classe di potenziamento deve, infatti, essere inteso 
come l'opportunità di praticare una didattica capace di integrarsi con il percorso curricolare 
delle altre discipline incrementando la motivazione degli alunni e la consapevolezza 
rispetto al percorso di studi intrapreso e alle proprie inclinazioni individuali. 
 
Argomenti 
La scelta dei temi da trattare sarà competenza dei singoli docenti in dialogo con i consigli 
di classe delle rispettive prime. 
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