
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 
mento 

esplicitati  

analiticamente 

in rapporto al 

singolo e/o al 

gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A. 

 

U. A. n. 1 
Leggere il mondo 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

IT 

-riconoscere le 
caratteristiche 
dei diversi tipi 
di testo 

 

 

2 

- sviluppare il 
piacere di 
leggere 

 

 

- maturare 
l’autonomia di 
giudizio 

 

 

- sviluppare 
l’abilità di 
inventare 
trame e 
racconti 

 

 

Ob. di 

cittadinanza 
- approfondire 
la conoscenza 
di sé, 
riflettendo su 
fatti, 
situazioni, 
personaggi 
- adottare dei 
comportament
i corretti con 
tutti  
- accettare e 
rispettare gli 
altri nelle 
differenze, 
senza 
pregiudizi 
sviluppare una 
mentalità 
aperta, 
disponibile al 
dialogo e alla 
collaborazione 

 
 

LEGGERE IL MONDO 

Il testo poetico 

diario, lettera, 

autobiografia 

Attività di rinforzo per 

l’apprendimento e 

l’interiorizzazione  

Rime e versi 

Riflessione 

linguistica 

fantasy, 

avventura, giallo 

Caratteristiche 

del testo narrativo 

Caratteristiche strutturali 

del testo descrittivo 

Elementi di 

lingua e lessico 



 

 

Disci 

pline 

Traguardi Competenze disciplinari: 

- sa individuare le caratteristiche dei diversi generi (RIF. F) 
- sa rispondere in modo pertinente e completo a domande relative a testi 

di vario tipo (RIF. E) 
- sa esporre oralmente i contenuti di un testo (RIF. D) 
- sa usare diverse forme di scrittura per parlare di sé (RIF. G) 
- sa scrivere diverse tipologie di testo, imitando gli esempi osservati (RIF. 

G - K) 
- -sa applicare le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase. (RIF.M) 
Competenze di cittadinanza: 

- sa collaborare con gli altri, rispettando le diversità  (RIF. A) 
- sa rispettare le regole (RIF. A - B) 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità (RIF. 
B) 

Compito unitario Realizzazionedi  Power Point, scrittura di testi fantasy e gialli 

Personalizzazio
ni(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di 

sostegno, dunque relative al PEI pianificato. 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  I quadrimestre 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Ricomincia un nuovo anno scolastico, il secondo della scuola secondaria di primo grado, 

ricco di aspettative ben più pregnanti rispetto a quello dell’anno  precedente. 

Considerando proprio il percorso scolastico che attende gli alunni, è quanto mai 

indispensabile, quest’anno, sviluppare e consolidare le abilità alle quali ancorare i futuri 

apprendimenti. Si crea una situazione di lavoro motivante centrata su problemi importanti 

ai quali gli alunni devono trovare risposte attraverso la lettura di testi, la discussione e la 

riflessione.  

Situazione problematica di partenza 
La docente fa riflettere ogni alunno sull'importanza di questo anno scolastico, ponendo ai 

ragazzi alcune domande: cosa ti aspetti da questo nuovo anno scolastico? Quali sono i 

tuoi propositi per dare il meglio di te stesso? Che cosa ti impegnerai a fare per migliorare 

i rapporti con i tuoi compagni? Sei consapevole del fatto che in te si sta attuando un 

cambiamento?  

Questo perchè i temi fondamentali su cui verterà la riflessione e l’analisi di quest’anno 

possono essere suddivisi in tre filoni: la conoscenza di sé(le relazioni: gli amici, i bulli, i 

genitori); la convivenza civile( la tolleranza, i diritti, salute e alimentazione); il rapporto 

con l’ambiente e con il tempo storico( emergenza acqua;vivere la storia).    

Attività 
Le prime attività sono partite  dalla produzione di un testo che faceva riferimento alle 

vacanze appena concluse  e dalla conseguente lettura ad alta voce, si è quindi passati alla 

riflessione sulla differenza tra lingua parlata e scritta per evidenziare, ai fini della 

chiarezza di significato nello scrivere, la necessità della correttezza ortografica attraverso 

riflessioni collettive, di volta in volta contestualizzate rispetto alle attività di lettura e 

comprensione e produzione scritta. In base alle caratteristiche della classe, per quanto 

riguarda lo studio dei generi narrativi, si è ritenuto più idoneo partire dal fantasy anche 

perché durante un dibattito è emerso  che gran parte della classe durante le vacanze estive 

aveva letto un libro appartenente a tale genere narrativo. La docente,quindi,  ha proposto 

in classe la lettura  del brano di Clive Stiples Lewis, La Foresta di Mezzo,proiettando il 

testo per analizzarlo  e per mostrare agli studenti come procedere nella divisione in 

sequenze, nella ricerca delle parole chiave ai fini della comprensione e della 

interpretazione. Gli studenti hanno preso appunti ciascuno sul proprio manuale e hanno 

riportato poi il tutto sul quaderno  per individuare i  caratteri dei personaggi, 

l’ambientazione, la missione da compiere. Infine  per spiegare quali sono gli elementi 

utili a riconoscere un testo del genere fantasy l’analisi si è orientata in funzione della 

comprensione del tema mostrando come da uno scenario ordinario e quotidiano 

improvvisamente prenda forma un universo fantastico. Il momento della produzione 

scritta ha previsto che gli alunni realizzassero dei testi utilizzando la tecnica della 

manipolazione e la tecnica dell’imitazione dei modelli di riferimento. Nell’ambito di tale 

unità di apprendimento il lavoro di gruppo concretizzatosi nell’attività  del laboratorio di 

scrittura creativa è risultato particolarmente efficace per realizzare l’obiettivo di recupero 

negli alunni che presentavano delle incertezze, perché ha incentivato la collaborazione e il 

sostegno dei compagni. A conclusione dei lavori la classe ha realizzato un Pawer Point 

sul romanzo fantasy dove sono convogliate tutte le conoscenze, le abilità e le competenze 

acquisite.  

Il percorso antologico è proceduto con la scoperta del romanzo giallo, l’attività è iniziata 

attraverso una conversazione introduttiva dove  è stato spiegato  brevemente lo scopo 

dell’ attività ponendo l’accento sull’aspetto ludico della stessa. Attraverso domande 



 

stimolo per verificare le conoscenze che avevano  i ragazzi sul genere ( origine del 

termine “giallo” - gli “ingredienti” del giallo: rilevazione di alcune caratteristiche della 

trama , distinzione fra giallo d’indagine e  d’azione – suspance, il detective al lavoro: 

dall’indizio alla deduzione) si è attivato un brain-storming alla lavagna affinchè fosse 

condiviso da tutti gli alunni. Poi la docente ha letto ad alta voce la sequenza del cappello 

dal racconto “Il carbonchio azzurro” di Conan Doyle; dalla descrizione del cappello i 

ragazzi  hanno rilevano gli indizi e hanno fanno le loro deduzioni sul suo proprietario;  

quindi si è proceduto  nella lettura delle deduzioni  del detective e  la docente ha guidato 

gli alunni alla rilevazione delle doti di un bravo detective, ponendo delle domande: 

”secondo voi come deve essere un bravo investigatore, quali abilità e conoscenze sono 

importanti?” Gli esiti sono stati  trascritti sulla lavagna per una maggiore consapevolezza 

delle attività svolte. 

L’attività è proceduta con la presentazione di alcuni giochi con enigmi in cui la docente 

ha spiegato le modalità per lo svolgimento degli enigmi e i ragazzi si sono messi alla 

prova con  alfabeto misterioso, parole nascoste, brevi strisce  a fumetti con casi gialli da 

risolvere. Incentivata la curiosità si è passati alla promozione della lettura con  la 

presentazione di alcuni romanzi e raccolte di racconti di autori famosi. Sono stati letti 

diversi racconti d’autore sospendendo il finale e facendo ipotizzare la conclusione ai 

ragazzi oppure è stata proposta la lettura e l’ analisi di alcuni incipit per cogliere alcuni 

elementi tipici degli investigatori  e tecniche linguistico-espressive tipiche del giallo. Gli 

alunni alla fine dell’UD come compito unitario hanno realizzato un Power-Point sul 

romanzo giallo inserendo un racconto di loro invenzione. In qusti primi mesi di scuola 

sono state approfondite alcune parti variabili ed invariabili del discorso e le più importanti 

strutture morfologiche e sintattiche, con particolare attenzione all’ampliamento del 

lessico e all’uso dei linguaggi specifici. 

Le competenze raggiunte hanno permesso alla classe di lavorare stabilendo un clima 

sereno e collaborativo che si è prodotto nella realizzazione di un Power-Point sul Natale 

che hanno condiviso con le altre classi.      

  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni  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  ed utilizzo di termini specialistici in base ai campi di discorso.  

 Da monitorare, però, la situazione di certi allievi, che mostrano ancora incertezze 

nell’esposizione scritta e orale riconducibili ad uno scarso impegno e a difficoltà 

organizzative. Si nota anche che per un discreto numero di alunni lo studio risulta ancora 

piuttosto mnemonico e poco ragionato. Da potenziare la cura del materiale, visto che certi 

allievi sono piuttosto disordinati e poco attenti a questo aspetto dell’attività scolastica. 

 

 

 
 

Note Prof.ssa Anita Ardito – Classe IID - Plesso “G. Verga” 

 


