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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 e responsabili 
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 Traguardi Competenze disciplinari: 

-sa individuare le caratteristiche dei testi narrativi (RIF. F) 

-sa cogliere gli elementi più significativi di un testo (RIF. F) 

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

(RIF. E) 

-sa esprimere oralmente i contenuti dei testi (RIF. B) 

-sa produrre testi scritti (riassunto,…) (RIF. G) 

-sa applicare le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase. (RIF.M) 

Competenze di cittadinanza: 

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

(RIF. A) 

-rispetta le regole condivise (RIF. A) 

-collabora con gli altri (RIF.B) 

 

 

 

 

Compito unitario 

Le nostre fiabe: riscrittura creativa delle fiabe tradizionali 

Personalizza
zioni 

(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) 

 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 Fine ottobre - gennaio 

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.  

 

 

Situazione problematica iniziale: Numerosi alunni presentano difficoltà nella 

comprensione del testo e nell’esposizione orale e scritta; pertanto si è ritenuto 

necessario partire dalla lettura di testi narrativi semplici e accattivanti come fiabe, 

favole e leggende. Le attività svolte sono state innanzitutto la lettura e l’analisi dei testi:  

l’analisi guidata è stata finalizzata a riconoscere i personaggi e la  loro funzione, 

individuare le caratteristiche di tempo e luogo; comprendere le azioni e le loro 

motivazioni; riconoscere significati espliciti ed impliciti; individuare lo scopo di un 

testo; arricchire il lessico.  

In seguito sono state proposte attività di riscrittura e manipolazione del testo, 

modificando la trama, i personaggi, il punto di vista. Da questo lavoro ha avuto origine 

la scrittura in gruppo di fiabe, proposta come compito unitario. In un secondo momento 

si è avviato anche un abbozzo di lavoro critico sui brani letti con l’ausilio di uno 

schema-guida per costruire una presentazione del testo, con brevi riferimenti all’autore, 

al genere letterario, alle caratteristiche del linguaggio e alle opinioni personali; tale 

attività ha potenziato la capacità di esprimersi in forma scritta e orale.  

Inoltre gli alunni sono stati informati all’inizio sugli obiettivi  da raggiungere nell’unità 

di apprendimento, in modo da essere consapevoli del percorso educativo-didattico che 

compiono e alla fine hanno espresso un'autovalutazione sul lavoro svolto per giungere 

alla consapevolezza dei progressi compiuti. 

Per quanto riguarda gli alunni con maggiori difficoltà , i contenuti sono stati 

semplificati, le verifiche orali sono state concordate e ogni minimo progresso è stato 

sottolineato con enfasi. A conclusione del lavoro le verifiche sono state  prove 

strutturate di analisi della fiaba. 

La maggior parte della classe ha seguito con interesse le attività proposte ed ha  

conseguito progressi adeguati ai propri ritmi di apprendimento, quasi tutti gli alunni 

sanno individuare le caratteristiche delle tipologie testuali esaminate e sanno cogliere 

almeno gli elementi più significativi di un testo (tranne l’alunno X che frequenta in 

modo irregolare). 

La valutazione finale, oltre che delle competenze acquisite, ha tenuto conto 

dell’impegno mostrato e dei progressi compiuti da ciascun alunno. 

Note Prof.ssa Ines Siciliani – Classe I A -  Plesso Verga 

 

 


