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Titolo dell’U.A. 

 

U. A. n. 1 

Tipi di Testo 

 

Obiettivi 
ipotizzati 

 -riconoscere le 

caratteristiche di 

ciascun genere 

narrativo 

-sviluppare il piacere 

di leggere 

maturare l’autonomia 

di giudizio 

-leggere ad alta voce 

in modo corretto 

sviluppare l’abilità di 

inventare trame e 

racconti 

Ob. di 

Cittadinanza 

-capire la differenza 

tra ciò che è bene e 

ciò che è male ed 

essere in grado, 

pertanto, di orientarsi 

nelle scelte di vita e 

nei comportamenti 

sociali e civili 

-riflettere sul 

significato del 

messaggio dei testi e 

cogliere quei valori 

“senza tempo” che 

contribuiscono alla 

crescita e alla 

maturazione 

personale 

-essere consapevoli 

che le difficoltà della 

vita si devono 

affrontare e si devono 

superare 

-riflettere sui propri 

comportamenti e 

confrontarsi con 

quelli dei compagni, 

scoprendo così la 

complessità delle 

esperienze umane 

-interiorizzare l’ 

importanza del 

rispetto, della 

collaborazione, della 

solidarietà e 

assumere 

comportamenti 

corretti eresponsabili 
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 Traguardi 
Competenze disciplinari: 
-sa individuare le caratteristiche dei testi narrativi 

-sa cogliere gli elementi più significativi di un testo 

-sa rispondere in modo pertinente a domande relative a testi di vario tipo 

-sa esprimere oralmente i contenuti dei testi 

 

 

 



 

 -sa produrre testi scritti (riassunto,…) 

Competenze di cittadinanza: 
-utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri 

-rispetta le regole condivise 

-collabora con gli altri 

Compito unitario 
Cartelloni, mappe concettuali,trasformazione di una favola in 

fumetto  

Personalizza
zioni 

(eventuali) 

 I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, come da PDP,  

svolgeranno, all’uopo,attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di tutte le misure  

dispensative e compensative necessarie. 

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 

• 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. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli 

OO.AA. contestualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .:Tipi di testo N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
In base alle caratteristiche della classe, si è ritenuto più idoneo partire per quanto riguarda 

il percorso antologico dal testo narrativo (fiaba e favola). 

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; di volta in volta ci si è soffermati sulla narrazione di racconti noti agli alunni  per 

approfondire le caratteristiche del genere  

Attività 
Il lavoro sul testo narrativo è stato avviato con la lettura di alcune fiabe e favole molto 

note, poi si è passati all’analisi di fiabe e favole tradizionali, moderne e quelle di altre 

culture. Gli alunni, sotto la supervisione della docente, si sono prodotti nella 

rielaborazione( modernizzazione, cambio finale, contaminazione personaggi..) di fiabe e 

favole lette e nell’invenzione di nuovi testi attraverso le funzioni di Propp.  Lo studio di 

tale genere narrativo, con la scoperta della morale e della differenza tra ciò che è bene e 

ciò che è male , è stato finalizzato  all’orientamento nei comportamenti sociali e civili 

degli alunni . Gli alunni si sono appassionati alla lettura dei diversi testi proposti, così  

attraverso delle attività percepite come piacevoli (ad es .lavori a coppie o a piccoli gruppi, 

giochi didattici, drammatizzazione di testi noti e/o inventati ), hanno potuto potenziare la 

lettura, ampliare il bagaglio lessicale, migliorare la produzione scritta e la comprensione 

orale. Nel percorso antologico  si è passati allo studio del testo descrittivo. La scelta 

antologica dei brani  proposti agli alunni è caduta su testi di   grandi scrittori che 

osservando la realtà di tutti i giorni riescono a  cogliere con i cinque sensi, anche nelle 

piccole cose quotidiane, la magia e la bellezza del mondo che ci circonda. L’UA relativa 

al testo descrittivo, iniziata nel I quadrimestre, sarà completata nel II quadrimestre.   

La riflessione linguistica con lo studio degli aspetti di fonologia e  ortografia, e delle 

caratteristiche morfologiche del nome,  dell’aggettivo,  è proceduta di pari passo allo 

studio dei generi letterari di cui sopra. L’apprendimento delle strutture linguistiche è stato  

impostato con esempi, schemi, tabelle per una migliore memorizzazione , e con l’ analisi 

guidata delle diverse parti del discorso.   

Obiettivi specifici di apprendimento 
Comprendere le caratteristiche della narrazione di contenuto fantastico. 

Comprendere attraverso l’ascolto attivo e finalizzato semplici testi e il loro scopo. 

Produrre testi orali con un lessico adeguato agli scambi sociali e culturali 

Leggere correttamente ad alta voce testi noti e non. 

Produrre testi scritti in modo semplice e corretto. 

Conoscenze   • struttura e caratteristiche del testo narrativo e descrittivo; • individuazione 

di sequenze narrative e descrittive; • prima conoscenza del  testo narrativo e descrittivo; • 

le origini della favola e della fiaba; • il significato della morale; • somiglianze e differenze 

tra fiaba classica e fiaba moderna; • le funzioni di Propp; descrizione soggettiva e 

oggettiva 

Abilità  • saper leggere una fiaba e una favola riconoscendo le caratteristiche del genere e 

il valore simbolico di alcuni elementi ricorrenti; • saper individuare la struttura della 

favola e della fiaba; • saper narrare e scrivere una favola e/o fiaba, utilizzando la struttura 

tipica del genere; • saper inventare una favola rispettando la struttura e trovando una 

morale adeguata; • saper produrre fiabe inserendo elementi descrittivi; • saper riassumere 

fiabe e/o favole in modo corretto usando un lessico adeguato. • saper manipolare e 

riscrivere nuove favole e fiabe,  riconoscere una sequenza descrittiva in un testo 



 

;distinguere una descrizione soggettiva da una oggettiva. ; riconoscere gli elementi 

caratteristici della descrizione in un testo. 

 

Mezzi e Strumenti 
A seconda delle attività e delle disponibilità si  è fatto ricorso ai seguenti 

strumenti didattici di lavoro: 

• libri di testo e della biblioteca scolastica, 

• giornali, dizionari, schede, 

• carte storico - geografiche, 

• sussidi audio - visivi, 

• proiezioni di film, 

• ascolto di brani musicali, 

• computer. 

Verifiche e Valutazioni 
La valutazione, espressa in decimi, si basa su criteri concordati e condivisi  

dal dipartimento di lettere ed è attuata secondo un criterio assoluto o 

secondo descrittori uguali per tutto l’anno scolastico. Nel valutare si  

giudicherà l’acquisizione di metodi, abilità e raggiungimento delle competenze  

oltre che del profitto scolastico. Si terrà conto dell’impegno alla socialità mostrato  

dal discente. Si considererà la partecipazione alle varie attività e  si analizzerà il 

livello di scolarizzazione raggiunto. La valutazione, pertanto, non sarà atto fiscale 

ma un mezzo che insieme a tanti altri contribuirà alla promozione umana e 

culturale del discente e quindi sarà realisticamente orientativa . 

Le verifiche, puntuali e periodiche, segneranno il cammino percorso dagli alunni 

Esse dovranno tendere a misurare i cambiamenti intervenuti e le eventuali  

difficoltà riscontrate in itinere, per adeguare l’azione didattica alle esigenze di ogni 

singolo allievo e verranno effettuate durante lo svolgimento e a conclusione di ogni 

unità didattica. 

Nel corso dell’unità di apprendimento sono state messe in atto una serie di strategie 

per il potenziamento/ consolidamento delle conoscenze e delle competenze  

attraverso l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti; 

con attività guidate a crescente livello di difficoltà; esercitazioni 

di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; inserimento in gruppi motivati di 

lavoro; assiduo controllo dell'apprendimento, con frequenti verifiche e 

richiami;  valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

Per gli alunni che presentano delle difficoltà sono state predisposte  attività per il 

delle conoscenze e delle competenze con unità didattiche individualizzate; studio  

assistito in classe;diversifìcazione/adattamento dei contenuti disciplinari per BES 

o H; metodologie e strategie d'insegnamento differenziate; allungamento dei 

tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari ed eventualmente anche per 

l’esecuzione dei compiti in classe; assiduo controllo dell'apprendimento con 

frequenti verifiche e richiami; coinvolgimento in attività collettive (es. lavoro di 

gruppo); affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità. 

 

A conclusione dell’unità di  apprendimentosi rileva che la maggior parte degli  

alunni è in grado di interagire in modo efficace in diverse situazioni  

comunicative, sostenendo ed argomentando la propria opinione nel rispetto del  

pensiero altrui. Nel dialogo formativo gli alunni si dimostrano consapevoli al fine di  

comunicare, apprendere informazioni ed elaborare opinioni su disparati  

argomenti. Sono consapevoli dell’utilizzo della lingua italiana come strumento  

attraverso il quale esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti  

di vista personali. Riconoscono il registro formale e informale in base alle 

situazioni comunicative e agli interlocutori. Riconoscono  ed utilizzano i  



 

termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Alcuni alunni, invece, hanno incontrato difficoltà  sia nell’esposizione orale  

che nella produzione scritta, riconducibile a scarse  capacità  organizzative. 

 

Note Prof.Anita Ardito – Classe I^ D- Plesso“G.Verga” 

 

 

 


