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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni J, K , X e W svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante.   

  

Compito 
unitario  

 
• Produrre testi corretti dal punto di vista morfo-sintattico 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifi 
che 

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. 
 

Risorse 
da 

utilizza 
re 

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  
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Gli 
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espansioni 

Le congiunzioni 
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Espansioni 
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Complementi 
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Preposizioni 
semplici e 
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Espansioni 
del 
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Le parti variabili del 
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verbo, aggettivo) 
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primitivi/ 
derivati, 
alterati/ 
falsi alterati, 
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- interventi 
specifici 
attuati, 
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metodolo-
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incontrate, 
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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.  
 
Situazione problematica di partenza   
Lettura di testi mirati, conversazioni guidate, racconti dei vissuti personali e collettivi hanno 
costituito la situazione problematica di partenza da cui sono scaturiti diversi spunti di riflessione 
sulla lingua. È  possibile classificare le parole che compongono una frase? Quale criterio 
possiamo adottare? 
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 
suoi 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, modo e quantità. 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 
e 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, in particolare l’alunno J, che mostra gravi difficoltà nella riflessione sulla lingua. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne J e K) hanno conseguito il 
seguente traguardo per lo sviluppo delle competenze: 
 
ITALIANO: L  

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe III A “Don Orione”  

 


