
 

 

 

MONDIALITA’ E 

DEMOCRAZIA 

Il testo 

poetico 

Personaggi ed eventi 
storici del Novecento 
e della 

contemporaneità. 

Riflessione 

linguistica 

Cittadinanza attiva e 

convivenza civile. 

Il testo 

narrativo Il testo 
espositivo 

-relazione 

Il testo 

argomentativo 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

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 

Tipi di testo 

o scopo 

Obiettivi 
ipotizzati 

 

 -sviluppare il piacere di 

leggere 

-riconoscere le 

caratteristiche dei diversi 

tipi di testo 

-riflettere su di sé, sui 

rapporti con gli altri e sui 

problemi riguardanti la 

nostra società 

-usare forme diverse di 

scrittura 

-formarsi una coscienza 

critica 

Ob. di cittadinanza 

-confrontarsi con 

personaggi di romanzi 

storici, sociali, psicologici 

e di formazione per 

riflettere sugli aspetti e i 

valori della vita, 

soprattutto nella fase di 

crescita e di maturazione 

- riflettere su fenomeni e  

problematiche 

adolescenziali 

- sviluppare atteggiamenti 

corretti, responsabili, 

tolleranti e solidali 

combattendo ogni forma 

di razzismo 

- interiorizzare che solo 

trattando gli altri con 

dignità si guadagna il 

rispetto per se stessi 
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traguardi Competenze disciplinari: 

-sa individuare le caratteristiche dei diversi generi (RIF. F) 

-sa parlare e scrivere in modo sintatticamente corretto (RIF. G 

– D – B) 

 

 

 



 

 -sa cogliere, rielaborare ed esporre oralmente le informazioni 

colte in un messaggio orale o testo letto (RIF. B – C – I – K) 

-sa riassumere testi di varia natura (RIF. G) 

-sa scrivere un testo rispettando la tipologia richiesta (RIF. G - 

J) 

-sa esprimere opinioni e valutazioni (RIF. A – B - D) 

-sa applicare le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase. 

(RIF.M) 

-sa utilizzare le conoscenze metalinguistiche per comprendere i 

significati dei testi (RIF. M) 

Competenze di cittadinanza:  

-ha coscienza della necessità del rispetto della convivenza 

civile (RIF. A) 

-utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso 

e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco (RIF. A – B- E) 

Compito unitario Elaborazione  di testi scritti  ed esposizioni orali pertinenti 

alle richieste di una traccia (argomento, tipologia testuale, 

scopo, destinatario della comunicazione) . 

Personaliz
zazioni 

(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al 

PEI pianificato. I BES, 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 e/o dialogata  

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

 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.) e Prove strutturate. 

 Verifiche orali 

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 Ottobre - Maggio 

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.  

 

 

Dopo le prove di ingresso e le prime osservazioni, che evidenziavano numerose 

carenze complessive nella preparazione di base e un atteggiamento diffuso di 

scarso impegno nell’attività didattica, si è deciso di adottare un taglio 

metodologico mirato a coinvolgere gli alunni e a renderli protagonisti del proprio 

processo formativo, sia affrontando tematiche proprie della loro età e di attualità, 

sia valorizzandone  i contributi attraverso la partecipazione ad alcuni progetti  

extrascolastici.  

- Innanzitutto sono stati letti e analizzati testi sui problemi dell’adolescenza (sogni 

e prospettive per il futuro, il bullismo, le dipendenze, il rapporto con il cibo); le 

riflessioni scaturite da tali letture sono state rielaborate per iscritto in lettere e 

pagine di diario, ripassando le strutture già studiate nel secondo anno. 

- La classe ha poi partecipato al progetto “Scrittori di classe 2”: gli alunni sono 

stati coinvolti nella elaborazione di un testo narrativo, a partire da un incipit dato. 

Con la tecnica del braistorming è stata abbozzata la trama, poi gli alunni hanno 

lavorato in gruppo alla stesura delle varie parti ed hanno partecipato alla revisione 

collettiva del lavoro prodotto dai gruppi. Il progetto ha consentito agli alunni di 

individuare la struttura e le caratteristiche del testo narrativo: intreccio, 

fabula,spazio, tempo, personaggi, contestualizzazione. Al termine dell’esperienza  

l’esigenza di ripercorrere la fasi del lavoro e valutare criticamente quanto era stato 

fatto ha dato l’avvio alla conoscenza e all’uso di un altra tipologia testuale, la 

relazione. 

- Il secondo progetto scelto è stato “Newspapergame”; la III A insieme ad altre 

due classi dell’istituto ha partecipato alla elaborazione di una pagina del 

quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Tutti gli alunni sono stati invitati a 

preparare articoli per tale progetto su argomenti suggeriti dalla redazione. Il 

progetto ha consentito alla classe di approfondire le caratteristiche del linguaggio 

giornalistico (sintetizzate in un cartellone) ed ha condotto a riflettere sulla 

necessità di leggere in modo critico il giornale per cogliere la posizione del 

giornalista e l’influenza della stampa sull’opinione pubblica. Le considerazioni 

emerse dal dibattito hanno portato gli alunni ad allargare il discorso agli altri mass 

media, in particolare alla televisione e ad Internet. Per rielaborare in forma scritta 

le opinioni proprie e degli esperti che erano state oggetto di dibattito è stato 



 

introdotto il testo argomentativo. 

- In seguito sono stati affrontati alcuni temi di attualità (l’emigrazione, il 

razzismo, il terrorismo, la mafia, la condizione dell’infanzia nel mondo, la 

distribuzione delle risorse); la lettura e l’analisi di brani antologici forniva spunti 

per conversazioni, commenti orali e rielaborazioni scritte. 

   - L’interesse manifestato da molti alunni per alcuni argomenti storici ha suggerito 

di accompagnare tale studio con la lettura di brani e poesie ad essi collegati ( in 

particolare le guerre mondiali e la Shoà). In questo ambito è stato approfondito il 

testo poetico e le sue caratteristiche: tipologia del verso, della rima, parafrasi, 

commento, figure retoriche, contestualizzazione storica.  

- L’ultimo progetto che ha coinvolto la classe è stato “Educhiamoci alla pace”, per 

il quale gli alunni hanno preparato una rappresentazione sul genocidio degli 

Armeni, rapportata al situazione attuale in Siria. A quest’ultima attività 

(acquisizione di informazioni storiche, ricerche sui quotidiani di notizie sulla 

situazione attuale in Siria, allestimento della rappresentazione e prove) sono state 

dedicate le ore di Approfondimento del secondo quadrimestre. 

    In sintesi nelle varie fasi dell’unità i percorsi operativi seguiti sono stati: 

 Lettura ed analisi dei testi;tabulazione di dati e informazioni; rielaborazione dei 

testi letti; 

 Conversazioni; raccolta e riordino di opinioni e riflessioni; elaborazione di 

schemi, testi  scritti; 

 Individuazione di parole chiave, informazioni  principali, nuclei tematici; 

produzione di testi vari. 

Durante tutte le fasi dell’ unità sono state svolte esercitazioni mirate ad acquisire 

le conoscenze fondamentali relative alla morfologia e all’organizzazione logico-

sintattica della frase, nonché esercitazioni sul modello Invalsi. 

Le verifiche scritte sono state: produzione di lettere, pagine di diario,  relazioni, 

testi argomentativi, analisi di articoli di giornale e le prove del Dipartimento di 

Lettere a fine quadrimestre. 

A conclusione dell’unità tutti gli alunni, se pure con esiti diversificati,  conoscono 

le caratteristiche dei testi esaminati, usano diverse forme di scrittura,  rielaborano 

ed espongono oralmente le informazioni colte in un messaggio orale o testo letto. 

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

 


