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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendim
ento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA 1 
 6 
  
  

Gli alunni xxxxxx  seguiranno attività più semplificate con l’aiuto 
costante dell’insegnante. 
Per gli alunni rom si prediligerà l’apprendimento della strumentalità di 
base. 

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Produzione di testi regolativi. 

Metodo-
logia Vedi programmazione didattica annuale ( elenco degli obiettivi di apprendimento ) 

Verifich
e 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 

Risorse 
da 

utilizza
re 

Conversazioni; libri di testo; lettura e analisi di: etichette, foglietti illustrativi, manuali di 
istruzione, libri di ricette, locandine, cartoncini, colori, schede strutturate e non. 

Tempi  Dicembre-Gennaio 
Note (*) Con riferimento all’elenco degli OO.AA.(= programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante 

Strategie 
comunicative 

Testo regolativo:       
 lettura  
 comprensione 
 analisi della struttura 
 produzione. 

Lettura e 
produzione di 
immagini. 

 Ascolto di brani 
 Esecuzione corale 

  di un canto. 

 Ricette 
 Istruzioni 
 SMS 
 E-mail 
 Cartoline 
 Lettere 
 Diario 

Produzione di 
semplici e brevi 
messaggi per 
esprimere dati 
personali, fare 
auguri, 
comunicare anche 
a distanza . 

Giochi di 
squadra: 
istruzioni e 
regole 
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Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

 
Strategia metodologica 
 
Ascolto e lettura di messaggi. 
Comunicazione orale e scritta con interlocutori diversi. 
Discussioni e confronto di conoscenze sui vari modi di comunicare a distanza. 
Lettura di un testo regolativo. 
Lettura di una pagina di diario. 
 
Situazione problematica di partenza 
 
Perché  si comunica? In quanti modi si comunica?  
Di che cosa ci serviamo per comunicare? 
Per comunicare a distanza che cosa si usa? 
Qual è la funzione del testo regolativo? 
Che cos’è un diario? Chi è l’emittente di una pagina di diario? Chi il ricevente?   
Qual è il suo scopo? Che tipo di diario è? 
 
Attività 
 
Lettura di messaggi verbali e non verbali - individuazione degli elementi essenziali della 
comunicazione. Riflessioni sullo scopo della comunicazione - uso dei vari registri 
linguistici. Lettura di testi regolativi, individuazione dell’importanza dell’ordine 
cronologico delle azioni. Rielaborazione di un testo regolativo in uno schema. Produzione 
di avvisi, inviti, cartoline, biglietti augurali. Comprensione ed analisi della struttura di una 
lettera – scrittura di lettere di vario tipo, secondo precise regole di composizione. Analisi 
di semplici e-mail e sms. Istruzioni per eseguire un gioco, una ricetta, la costruzione di un 
oggetto; istruzioni per rispettare l’ambiente; regole da seguire in caso di calamità. 
Lettura sulle manifestazioni e tradizioni natalizie. 
Lettura, comprensione e memorizzazione di testi poetici. 
Lettura, descrizione e produzione di immagini. 
Realizzazione di un lavoretto. 
Lettura di brani tratti da diari. Scrittura di pagine di diario. 
Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle varie attività proposte, 
manifestando capacità di osservazione ed interesse. Hanno compreso l’importanza 
del codice comunicativo e dei principali registri espressivi: quotidiano, familiare, 
confidenziale e formale, ricercato, rispettoso. Hanno stilato un regolamento di classe 
da rispettare per poter vivere in armonia Leggendo testi regolativi, hanno compreso 
che le regole spiegano in modo conciso, chiaro e semplice i comportamenti da 
assumere in un determinato luogo e che danno informazioni sul modo di svolgere 
un’attività. Dopo la lettura di  pagine del diario di Anna Frank sono state avviate 
conversazioni sulla struttura del diario; gli alunni si sono soffermati su pensieri, 
sensazioni, sentimenti scritti in modo spontaneo dalla piccola autrice. E’ stata 
suggerita una scaletta per produrre pagine di diario personale, sottolineando che il 
diario è un testo che a volte ha la struttura di una lettera indirizzata a se stessi. Gli 
alunni hanno compreso che esso è un mezzo per dare libero sfogo ai propri 
problemi, alle proprie delusioni, ma anche alle gioie e ai desideri.  
Hanno, quindi, scritto pagine di diario per comunicare esperienze quotidiane, 
esprimere sentimenti, impressioni e stati d’animo. 
Lo svolgimento delle attività ha previsto momenti di esercitazioni collettive, uguali 



 

per tutta la classe e momenti di esercitazioni differenziate , compatibili con i livelli 
 di abilità conseguiti dai diversi alunni. L’alunna xxx ha disegnato vignette 
comunicative, ha letto semplici istruzioni e con l’aiuto dell’insegnante o di una 
compagna, ha prodotto un semplice testo regolativo e scritto una breve lettera.  
La partecipazione della scolaresca ad una grande tombolata, realizzata nella sala 
mensa, insieme agli alunni delle classi quarte, ha messo in evidenza un momento 
festoso di amicizia, unione, pace e ha permesso di interiorizzare comportamenti 
collaborativi  nel rispetto delle regole.  
Gli alunni hanno raggiunto, ognuno secondo le proprie capacità e i tempi di 
apprendimento, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
ITA 
Partecipano comunicando con gli altri in modo chiaro ed adeguato alle diverse 
situazioni. 
Leggono, comprendono, analizzano testi regolativi. 
Producono testi regolativi 
Scrivono pagine di diario. 
AI 
Osservano , descrivono, leggono immagini. 
Producono immagini in modo creativo, attraverso tecniche e materiali diversi. 
 
 

Note  Classe IV   Don Orione 

 


