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- Saper distinguere i tipi di testo 

- saper individuare le componenti essenziali di un testo 

- saper individuare argomento e tema 

- saper ricostruire situazioni, luoghi e tempi; 

- saper analizzare i personaggi; 

- saper tradurre situazioni in parole (parafrasi); 

- saper cogliere significati generali e specifici; 

- sviluppare procedure di ideazione e organizzazione del testo scritto. 

  Gli alunni … svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.   

  

  

 

 

IO, NOI, GLI ALTRI 

Il testo poetico 

La descrizione 

soggettiva e 

oggettiva  

Attività di rinforzo per 

l’apprendimento e 

l’interiorizzazione  

Rime e versi 

Riflessione 

linguistica 

Favola e fiaba 

Caratteristiche 

del testo narrativo 

Caratteristiche strutturali 

del testo descrittivo 

Elementi di 

lingua e lessico 



 

Compito 

unitario 

Riflettere sui propri comportamenti nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti, dei familiari. Riflettere su se stessi e le proprie capacità, sulla 

propria immagine e identità. Imparare ad assumersi responsabilità, saper 

reagire ai soprusi in modo positivo e propositivo. 

 

 

 

 

Metodolo 

gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 

metodi: 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 Dettatura di appunti  

 Costruzione di schemi di sintesi 

 Percorsi autonomi di approfondimento 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze 

ed i concetti. Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche scritte (produzione, risposte a domande aperte, test a risposta multipla, 

domande a completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 Verifiche orali 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 libri di testo in adozione: 1) Albonico; Conca; Singuaroli - La bottega della 

fantasia-Archimede Edizioni- Pearson; 2) R. Zordan- Detto e fatto – Fonologia, 

ortografia e morfologia- Fabbri Editori 

 strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo 

 film, cd rom, audiolibri. 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi  
L’unità di apprendimento, in riferimento ai Programmi Ministeriali, si caratterizza modulo 

strumentale di conoscenze per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Titolo dell’U. A .: Io, noi e gli altri  (Tipi di testo ) N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Situazione problematica di partenza 

La riflessione, di volta in volta stimolata dalle tematiche affrontate e dalle caratteristiche 

delle letture antologiche, è stata approfondita in funzione della curiosità iniziale degli 

alunni. Sono stati letti racconti provenienti da differenti aree geografiche, individuati gli 

elementi comuni, proposti finali ridicoli, tristi, romantici, in giochi che hanno creato tra 

gli alunni un’atmosfera più serena.  

Strategia metodologica 

In base alle caratteristiche della classe, si è ritenuto più idoneo partire da semplici lavori 

di gruppo, potenziando e invogliando a lavori più impegnativi gli alunni maggiormente 

motivati e sollecitando gli interessi e gli interventi della fascia più debole di studenti.   

Attività 

Le attività svolte sono state: la lettura, la comprensione, l’analisi, la sintesi, la produzione 

in piccoli gruppi di brevi racconti, la suddivisione in sequenze , la comprensione e 

l’analisi del linguaggio della fiaba oltre che letture espressive e giochi di ruolo che hanno 

divertito gli alunni, svegliando il loro desiderio di dare vita ai  vari personaggi, 

presentando anche simpatiche scenette. 

Nello strutturare i piccoli gruppi si è cercato di diversificare i compiti: gli alunni, a turno, 

erano incaricati di: controllare il volume della voce, infondere fiducia al gruppo, porre le 

domande, fare il punto della situazione. 

Sono stati proposti, e si è continuato così anche nel secondo quadrimestre, esercizi sul 

corretto uso dell’apostrofo, dell’accento, sull’uso delle doppie, poiché diversi alunni 

presentavano  difficoltà su tali argomenti. 

 Sono state talvolta proposte attività di potenziamento – arricchimento, con ricerche 

individuali e attività di rinforzo - consolidamento e attività guidate con livelli crescenti di 

difficoltà. Un ulteriore momento di lieta condivisione, nel mese di aprile, si è avuto grazie 

alla partecipazione dell’intera classe al progetto bandito da Comune: “Conosci la tua 

Città“. Gli alunni, opportunamente preparati, hanno creato, tutti, un’allegra filastrocca per 

decantare le bellezze artistiche e culinarie della nostra città, concludendo con l’invito a 

non sporcarla. Gioiosa è stata la partecipazione dei ragazzi e, anche i più timidi, si sono 

momentaneamente liberati dalle proprie insicurezze e si sono volentieri prestati a una 

ripresa video con ottimi risultati. Altro momento di aggregazione si è avuto durante la  

partecipazione al Festival dell’ Innovazione  dove, ad ogni stand , gli alunni hanno voluto 

soffermarsi o per creare il proprio Avatar, o per vedere paesaggi esotici o siti archeologici 

in 3D o, ancora, toccare la mano bionica, giocare con  materiali strani o ammirare i loro 

compagni espositori impegnati nelle performance di Robotica. 

   

 

A conclusione di questa unità di apprendimento, gli alunni, ognuno secondo le 

proprie capacità, hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

Capacità di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo ed 

argomentando la propria opinione nel rispetto del pensiero altrui. 

Dialogo consapevole al fine di comunicare, apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su disparati argomenti. 

Consapevolezza dell’utilizzo della lingua italiana come strumento attraverso il quale 

esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

Riconoscimento del registro formale e informale in base alle situazioni comunicative e 

agli interlocutori. 

 

Note Prof.ssa Carmela Colaianni – Classe IE - Plesso “Verga” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


