
 

 

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. 2 

TIPI DI TESTO 

 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

IT 

-riconoscere le 
caratteristiche 
dei diversi tipi 
di testo 
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- 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  

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  
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. 
 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: testo descrittivo N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

A causa della mancanza dei libri di testo all’inizio dell’anno scolastico, si è ritenuto più 

idoneo partire dal testo descrittivo: si sono così utilizzate le antologie disponibili dello 

scorso anno e altri materiali. La docente ha fornito indicazioni, criteri e spunti per 

stendere vari tipi di descrizione. 

 

Situazione problematica di partenza 

Poiché i ragazzi manifestavano il desiderio di raccontare le proprie vacanze, si è 

assegnato il compito di mettere per iscritto dove sono andati. A partire dai testi scritti, si è 

segnalato che è necessario fornire indicazioni precise nella descrizione dei luoghi perché 

chi legge possa identificarli o farsene un’idea: si è proceduto quindi alle rielaborazioni.  

 

Attività 

Impostata la riflessione sulla necessità di descrivere in modo preciso oggetti, luoghi e 

persone in varie situazioni della vita, si è sottolineato che una descrizione precisa, 

finalizzata al riconoscimento o alla conoscenza di qualcosa, è di tipo oggettivo: si sono 

forniti i criteri da seguire e si è quindi dato il compito di descrivere con precisione un 

luogo delle vacanze. Successivamente si sono letti alcuni brani di descrizione soggettiva, 

analizzandone le caratteristiche, e si sono invitati i ragazzi a descrivere soggettivamente il 

luogo in cui hanno vissuto un’esperienza speciale durante le vacanze. Un simile 

procedimento si è seguito rispetto alla descrizione di persone, guidando all’osservazione e 

dando indicazioni sul lessico da utilizzare. Nell’ambito della descrizione soggettiva, per 

affrontare i problemi di socializzazione all’interno della classe, si è richiesto ai ragazzi di 

descrivere il compagno di banco mettendo in risalto i suoi aspetti positivi. Le descrizioni 

dovevano essere lette in classe, ma proprio in quei giorni si sono verificati gravi casi di 

comportamento scorretto e l’atmosfera della classe non era adeguata; si è preferito perciò 

rimandare la lettura dei testi e procedere con conversazioni e altri interventi su tali 

comportamenti. 

Durante le attività di lettura, analisi e stesura di testi ed esercizi, sono emersi spunti sulle 

letture preferite: perciò gli alunni sono stati invitati a presentare un libro che hanno letto 

per poi metterlo a disposizione della biblioteca di classe, che è stata allestita negli stessi 

giorni. 

Inoltre, approfittando del viaggio effettuato dalla classe nell’ambito delle attività di “Save 

the Children”, si è introdotto il testo espositivo (relazione) e gli alunni hanno scritto una 

relazione sul viaggio e sulle attività in esso svolte. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne XYZ per quanto 

riguarda il traguardo 3) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

 

1. Saper distinguere una descrizione soggettiva da una oggettiva. (F) 

2. Saper descrivere in modo chiaro luoghi, situazioni e persone. (G, K, M) 

3. Saper esprimere i propri stati d’animo in una descrizione soggettiva. (G, M) 

4. Utilizzare il lessico appropriato (M) 

5. Correggere i propri errori 

 

Note Prof.ssa Vilia Speranza – Classe II C - Plesso “Verga” 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: testo narrativo: l’avventura. N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Si è affidato a due alunni il compito di scegliere il genere narrativo e stabilire finalità e 

fasi del lavoro, che avrebbero condotto e seguito insieme alla docente. Inizialmente si è 

lavorato per gruppi, formati dalla docente in base a precisi criteri, con un responsabile per 

ciascun gruppo che doveva presentare ogni giorno un diario di come si era svolto il 

lavoro; insieme a tutta la classe si sono stabilite le regole del lavoro con punteggi e 

penalità. Ciascun gruppo poteva scegliere una lettura dell’antologia in base alla quale 

presentare i risultati, a partire dai quali si sono ricavati schemi sulle caratteristiche del 

genere. 

 

Situazione problematica di partenza 

I due alunni promotori dell’attività si sono posti il problema iniziale di quali siano le 

caratteristiche di un testo d’avventura, come fare a individuarle e se le stesse si 

riscontrino anche nei film che i ragazzi vedono abitualmente; ciò ha stimolato 

l’attenzione rispetto al genere e ha indotto i ragazzi a fare confronti.  

 

Attività 

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi dei testi proposti 

dall’antologia, in modo collettivo e/o individuale, con la risposta alle domande del testo, 

l’esecuzione degli esercizi, il riassunto scritto e orale, l’individuazione dei tempi verbali e 

la comprensione del lessico. La docente ha tirato le somme sulla storia e sulle 

caratteristiche del genere, delle quali si sono fatti schemi di sintesi e i ragazzi hanno in 

genere imparato a individuare tali caratteristiche nei testi e a progettare l’ambientazione e 

la trama di un racconto.  

Non tutti i gruppi hanno funzionato bene a causa di diversi alunni che approfittavano 

della situazione per parlare di altro, giocare e scherzare, spesso disturbando gli altri, e gli 

stessi non hanno raggiunto risultati sufficienti. In ogni caso ciò è servito ad attivare 

coppie di aiuto e far riflettere la classe sulla necessità di collaborare ed essere rispettosi e 

solidali. 

L’U.A. si è conclusa con la visione del film “Pirati dei Caraibi” e l’analisi per coglierne le 

analogie e le differenze con altri racconti, romanzi e film d’avventura. 

Come verifica gli alunni hanno esposto e analizzato oralmente un racconto d’avventura; 

inoltre si è svolta una verifica scritta con domande a risposta aperta sulla comprensione di 

un testo. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne XYZ per quanto 

riguarda il traguardo di comprensione del testo e produzione orale) hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

Saper riconoscere nel testo le sequenze narrative e quelle descrittive. (F) 

Comprendere gli elementi essenziali del testo. (F) 

Saper individuare le caratteristiche dei personaggi, dei luoghi e delle situazioni. (F) 

Comprendere la funzione del narratore interno o esterno. (F) 

Comprendere il lessico. (M) 

Riconoscere i tempi verbali (passato remoto).  (M) 

Saper riassumere un testo narrativo. (D) 

Saper collaborare con gli altri (A) 



 

Saper rispettare le regole (A-B) 

Note Prof.ssa Vilia Speranza – Classe II C - Plesso “Verga” 

 

  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: il testo autobiografico, il diario e la lettera N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Poiché questi tipi di testo richiedono la riflessione, si privilegia la lezione interattiva e la 

discussione in classe per dar modo ai ragazzi di esprimersi. La lettura dei testi viene 

guidata con particolare attenzione alla comprensione lessicale e ai riferimenti 

extratestuali.   

 

Situazione problematica di partenza 

Si è partiti dalla lettura di un testo autobiografico dell’antologia sull’utilità di scrivere un 

diario personale per raccogliere poi le osservazioni dei ragazzi e creare spunti per scrivere 

pagine di diario.    

 

Attività 

Le attività svolte sono state la lettura, la comprensione, l’analisi dei testi proposti 

dall’antologia, in modo collettivo e/o individuale, con la risposta alle domande del testo, 

esercizi di comprensione e sul lessico, il riassunto scritto e orale, l’individuazione dei 

tempi verbali (passato prossimo), la conversazione collettiva. Si è realizzato uno schema 

sulle caratteristiche del diario e si è dato il compito di raccontare una giornata.  

Fra le letture dell’antologia, una breve nota su Anna Frank ha destato molto interesse: 

perciò, a richiesta dei ragazzi, si è visto in classe il film “Mi ricordo di Anna Frank” e si è 

proposta la lettura di alcuni brani del diario (in fotocopia), favorendo la riflessione sia 

sulla situazione del nascondiglio segreto e su aspetti del nazismo, sia sul modo di scrivere 

un diario; i ragazzi hanno quindi scritto un breve commento. 

Partendo dalle caratteristiche del diario si è passati a quelle della lettera familiare. 

Giacché tali attività si sono svolte in prossimità del giorno della memoria, si è fatta lettura 

della lettera di Chaim dal campo di concentramento, della lettera di un condannato a 

morte della Resistenza e di una lettera attuale di una ragazza musulmana, stimolando la 

conversazione sulle relative tematiche e su come una lettera, come un diario, possano 

essere testimonianze storiche. Si è quindi introdotto il genere “epistolario”, vero o come 

finzione letteraria. 

Una volta chiare le caratteristiche della lettera personale, oltre alla lettura di diversi tipi di 

lettera, si è svolta un’attività in cui i ragazzi, seguendo le istruzioni, hanno costruito una 

busta e scritto una lettera a un compagno estratto a sorte, tenuto a rispondere.  

Inoltre la lettura del testo della canzone “Lettera” di C. Baglioni ha dato modo di riflettere 

sull’uso della punteggiatura e di introdurre alcuni elementi del testo poetico (schema 

metrico, rime, assonanze e consonanze).  

I testi scritti durante il percorso vengono corretti e valutati come verifiche intermedie. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne XYZ per quanto 

riguarda il traguardo “Scrivere”) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle competenze: 

 

Saper riconoscere le caratteristiche del tipo di testo e del suo linguaggio (F-E) 

Saper ricavare le informazioni implicite su personaggi, luoghi e situazioni. (F-B) 

Riconoscere e utilizzare adeguatamente i tempi verbali (presente, passato prossimo). (M) 

Scrivere pagine di diari e lettere rispettando le caratteristiche del tipo di testo. (G-K-B) 

Saper riassumere un diario o una lettera anche in ordine diverso da quello del testo.(D) 

Note Prof.ssa Vilia Speranza – Classe II C - Plesso “Verga” 

 



 

 


