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 Produrre testi corretti dal punto di vista morfo-sintattico 

Metodolo 

gia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 
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Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 
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Libri, fotocopie, laboratorio multimediale. 

Tempi  Da novembre a maggio 

Note 
 

*Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali) 

 

Conversazione sulla necessità  

di  esprimersi  con chiarezza  

La struttura della 
frase  

Le frasi si 
uniscono 

I segni di 
punteggiatura 

La correttezza 
ortografica  

Predicato 
verbale e  

predicato 

nominale  

Gli 
elementi 

costitutivi : 

soggetto, 
predicato, 

espansioni 

Le congiunzioni 

Frase minima e 
frase espansa 

Espansioni 

dirette e indirette 
Gruppo del 

soggetto e 

gruppo del 
predicato 

Complementi 

indiretti (vari) 

La coniugazione 
dei verbi al 

modo indicativo 
Preposizioni 
semplici e 

articolate 

Espansioni 
del 

soggetto e 

del 
predicato  

LETTURA DI ALCUNE 

FRASI PRODOTTE 

DAGLI ALUNNI 

 

Le parti variabili del 
discorso (articolo, nome, 

verbo, aggettivo) 

Nomi 
primitivi/ 

derivati, 

alterati/ 
falsi alterati, 

collettivi, 

composti 

I gradi 
dell’aggettivo 

qualificativo 

Gli aggettivi 
possessivi 

Le parti 
invariabili del 

discorso 

Complemento 
oggetto 

Articoli 
determinativi, 

indeterminativi, 

partitivi 



 

 

Seconda 

parte   

 
Titolo dell’U.A.: La nostra lingua madre 
 

N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti,

- verifiche 

operate,  

- ecc. 

 

 

Strategia metodologica 
 Durante tutto il percorso di studio, gli alunni sono stati avviati all’analisi di parole e frasi 

attraverso  attività di problem solving e scoperta. Si è proceduto in modo graduale con 

una riflessione  puntuale sui singoli argomenti presentati: di ortografia, grammatica, 

sintassi e morfologia, per favorire l’approccio metacognitivo degli alunni alla lingua 

italiana.  

Nella prima fase del lavoro sono stati ripresi tutti i digrammi e i suoni difficili con  

esercitazioni mirate di ortografia. Successivamente, tutte le parti del discorso sono state 

analizzate e catalogate e per ciascuna categoria presentata sono state effettuate opportune 

esercitazioni. Contestualmente è stata analizzata la struttura della frase minima ed 

espansa. 

E’ stato usato un approccio ludico alla disciplina utilizzando i colori per identificare le 

diverse funzioni grammaticali, i giochi linguistici e le gare d’ortografia hanno 

caratterizzato le esercitazioni , la poesia della festa del papà è il risultato dello studio 

dell’aggettivo qualificativo di grado superlativo; le pagine di grammatica creativa 

realizzate sul quaderno avevano lo scopo di rendere divertente una disciplina 

erroneamente ritenuta noiosa.  

Situazione problematica di partenza 

Ci siamo accorti che il linguaggio parlato è molto diverso da quello scritto e che spesso 

quando scriviamo commettiamo molti errori, proprio perché erroneamente influenzati e 

condizionati dal linguaggio parlato. Allora abbiamo iniziato ad ascoltarci ed abbiamo 

individuato tanti errori  a cui prima non facevamo caso e ci siamo prefissi di migliorare 

partendo ad esempio dalla cantilena che qualcuno faceva durante la lettura o agli errori 

commessi già durante la lettura. Perché  compiamo tanti errori? Come possiamo 

migliorare? Perché è importante parlare bene? E’ bello riuscire a comunicare con gli altri?   

 È  possibile classificare le parole che compongono una frase? Quale criterio possiamo 

adottare? Le parole sono tutte uguali o ciascuna ha un ruolo preciso? Basta scrivere delle 

parole di seguito per avere una frase o un testo? Esistono tantissime parole eppure noi 

usiamo spesso sempre le stesse, perché? Come possiamo imparare ad usare parole nuove? 

Perché è importante conoscere sempre più parole nuove? 

Contestualmente è stato individuato il metodo per la ricerca delle parole sul dizionario, 

facendo notare che  anche il dizionario effettua una classificazione delle parole elencate. 

Si è passati quindi a definire, analizzare e catalogare le parole come parti variabili e 

invariabili del discorso, individuando per ciascuna categoria caratteristiche e funzioni 

all’interno della frase ed effettuando opportune esercitazioni per ciascuna  categoria 

presentata. 

 

Attività 

Giochi linguistici ed esercizi di riflessione linguistica sui digrammi, le difficoltà 

ortografiche, la divisione in sillabe, l’ordine alfabetico, i segni di  punteggiatura. Uso del 

dizionario per la ricerca di parole. Definizione e analisi dei vari tipi di nome (genere e 

numero): comune /proprio, concreto/astratto, primitivo/derivato, alterato, composto, 

collettivo. Definizione di articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo. Definizione e 

analisi dell’aggettivo qualificativo e dei sui gradi. Definizione e analisi dell’aggettivo 

possessivo. Definizione di verbo. Le persone del verbo: i pronomi personali e le particelle 

pronominali.  Verbi essere e avere. Presentazione e analisi delle tre coniugazione: modo 

infinito, modo indicativo: tempi e persone. Definizione di  preposizione semplice e 

articolata. Definizione di congiunzione. Gli avverbi: modo, tempo, luogo, quantità.  Le 

esclamazioni. Il discorso diretto e indiretto. Completamento di schemi. Completamento di 

frasi. Individuazione delle parti del discorso presentate all’interno di frasi e testi. 



 

 

Completamento di tabelle. Produzione di frasi contenenti le parti del discorso trattate. 

Coniugazione orale e scritta al modo indicativo di alcuni verbi. Suddivisione di una frase 

in sintagmi. Definizione di enunciato minimo ed espansione. Individuazione di soggetto, 

predicato verbale e predicato nominale all’interno di una frase. Definizione e 

individuazione del gruppo del soggetto e del gruppo del predicato.  Definizione di 

complementi diretti e indiretti: complemento oggetto, complementi di tempo, luogo, 

compagnia e mezzo. Schede strutturate. Analisi grammaticale sul quaderno e a alla 

lavagna. Analisi logica sul quaderno e alla lavagna. Esercitazioni su tutte le parti del 

discorso presentate. Esercizi di manipolazione sui testi (completamento, modifica del 

tempo, del luogo, di alcuni personaggi,..). Produzione di  sintesi. 

 

Verifica 

La maggior parte degli alunni è in grado di eseguire correttamente l’analisi grammaticale 

e logica; riconosce le parti principali del discorso: articolo, nome, verbo, avverbio, 

aggettivo qualificativo, aggettivo possessivo, preposizione, pronome, esclamazione e ne 

comprende la funzione all’interno della frase; individua il soggetto e il predicato, sa 

dividere la frase in sintagmi, individuare il complemento oggetto e i principali 

complementi indiretti, sa produrre una sintesi. Un piccolo gruppo di alunni ha mostrato 

tempi di apprendimento più lenti, difficoltà nella comprensione, scarsa concentrazione e 

impegno discontinuo, necessitando dell’incoraggiamento e/o della guida costante 

dell’insegnante per lo svolgimento delle attività proposte. Gli alunni Z, X,Y hanno 

lavorato con la guida costante dell’insegnante o di un compagno tutor per la decodifica 

delle consegne scritte e per l’esecuzione del lavoro, avvalendosi all’occorrenza di schemi 

semplificativi e tabelle. L’alunno K segue attività personalizzate con il fine di poter 

acquisire le competenze necessarie per poter scrivere in modo autonomo e corretto. 

L’alunno M non ha raggiunto gli obiettivi proposti. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni  hanno conseguito il seguente 

traguardo per lo sviluppo delle competenze: 

 

ITALIANO: L 

 
 

Note Ins. Paola Rotondo – Classe III B “Don Orione” 

 

 


