
 

 

 

MONDIALITA’ E 

DEMOCRAZIA 

Il testo 

poetico 

Personaggi ed eventi 

storici del Novecento 
e della 

contemporaneità. 

Attività di rinforzo per 

l’apprendimento e 

l’interiorizzazione  

Rime e versi. 

Le figure 

retoriche. 
Elementi di 

lessico. 

Riflessione 

linguistica 

Fantascienza, 

horror, 

Cittadinanza attiva e 

convivenza civile. 

Caratteristiche 

del testo narrativo 

La nostra storia. Il testo 

argomentativo. 

Il testo 

espositivo-

relazione 

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 

Tipi di testo 

 

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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 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 - Produzione di testi narrativi (concorsi letterari) 

- Produzione di percorsi pluridisciplinari  

- Produzione di un cortometraggio “La storia siamo noi” 

Personaliz
zazioni 

(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. (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 dai reali interessi 

della scolaresca, nonché dalle loro conoscenze pregresse dei vari generi letterari, con la  

consapevolezza che nella società dell’immagine, i preadolescenti  sono sollecitati dalla tv, 

dai social network, dai cellulari, dai video games più che dalla lettura.  

Situazione problematica di partenza 

Tutti noi siamo narratori nel momento in cui trasmettiamo ad altri delle storie, sentendo 

l’esigenza di inventarne sempre di nuove. Il racconto nasce dal bisogno di affabulazione 

insito nell’uomo sin dalle origini della umanità. Per tale convinzione, la riflessione ha 

inteso rispolverare le conoscenze pregresse sul testo narrativo nella sua  struttura: trama, 

personaggi, fabula e intreccio,  spazio e  tempo, narratore esterno ed interno e relativo 

patto, continuando con letture antologiche volte ad approfondire il racconto horror e 

fantascientifico, rispondenti alle aspettative dei discenti, per poi passare al romanzo 

storico, realistico-sociale. 

Attività 

Dei generi menzionati sono sati analizzati autori e brani più rappresentativi e le 

caratteristiche del genere di riferimento. Per il primo ci si è soffermati sull’importanza 

della suspense, dell’evento che rompe l’ordinario creando straniamento, chiedendo ai 

discenti di cimentarsi nella ricerca e scrittura di tali eventi, al fine di poter scrivere, a più 

mani, un racconto. Per il secondo, più avvincente e vicino ai ragazzi e alla società 

ipertecnologica in cui vivono, si sono ipotizzati  piccoli laboratori del futuro, in cui 

prevedere la tecnologia del domani, partendo dalle conoscenze scientifico-tecnologiche 

odierne. A conclusione del percorso, come film di riferimento, si è visto Wall-e, un 

rivoluzionario lungometraggio di fantascienza che ha saputo coniugare la realtà centrale 

dei robot con altri temi importanti quali l’inquinamento ambientale e l’amore. Forti di 

queste attività si è passati ad analizzare il romanzo della realtà, evidenziando  

immediatamente le differenze e i punti di contatto tra questo e il racconto. In base alle 

caratteristiche strutturali, allo stile, alle vicende e ai personaggi trattati, si sono 

riconosciuti i sottogeneri d’avventura, storico, sociale, psicologico, fantastico, giallo, 

rosa, di fantascienza. Particolare attenzione è stata data al romanzo storico che ha portato, 

di conseguenza, allo studio di Alessandro Manzoni, nonché quello realistico-sociale che 

ha introdotto lo studio di Giovanni Verga e di altri letterati europei. Si è passati così, allo 

studio delle varie tipologie testuali, privilegiando il testo espositivo, argomentativo, 

descrittivo e poetico. Quest’analisi ha mediato temi importanti quali l’adolescenza, con le 

conseguenti sfumature sull’affettività e sessualità, la globalizzazione, l’immigrazione, il 

razzismo, la donna, la pace e la guerra, il lavoro minorile, i paesi in via di sviluppo, i 

bambini-soldato, i cambiamenti climatici, il valore e la scarsità dell’acqua. In merito 

all’immigrazione, quale problema urgente della nostra epoca contemporanea, la classe ha 

realizzato un cortometraggio “La storia siamo noi”, alla fine di un percorso che ha 

considerato aspetti storico-geografici, sociali, politici, culturali e religiosi dei paesi del 

Sud del mondo e ha focalizzato l’attenzione sul problema urgente dell’immigrazione che, 

molto spesso, viene trattato con superficialità e pregiudizio, da parte dei paesi destinatari, 

fino alla chiusura delle frontiere, quale risposta comoda, ma inadeguata, alla richiesta di 

aiuto di questa gente in pericolo. In quest’ottica, la classe ha assistito allo spettacolo “U 

parrinu” su don Pino Pugliese di e con Christian Di Domenico che ha introdotto i ragazzi 

al tema scottante della mafia, così come la visione del film “Malala” che ha permesso 

loro di toccare con mano le discriminazioni che, ancora oggi, molte donne subiscono. 

 Le attività svolte sono state cadenzate dalla lettura, la comprensione, l’analisi, la sintesi 

dei vari brani antologici afferenti ai diversi generi letterari e dal conseguente 

riconoscimento delle tipologie testuali. Ci si è cimentati nella produzione di testi 

narrativi, quale risposta al concorso narrativo “Scrittori di classe”  che ha chiesto a 

studenti di tutta Italia di confrontarsi a colpi di penna su racconti a tema. Interessante 
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iniziativa che ha coinvolto tutti i ragazzi in una produzione a più mani; altresì motivante è 

stata la partecipazione al concorso comunale “Dante, l’immaginario” con il video di uno 

spettacolo con cui abbiamo portato in scena in vernacolo il V Canto dell’Inferno.  Sempre 

partendo dall’incessante bisogno di esprimersi e di condividere la propria interiorità, ci si 

è addentrati nello studio della poesia, quale canale altro di espressione. Leggere 

pennellate che raccontano un mondo nella incisività della sintesi, espressa in versi e 

figure retoriche, con cui i discenti si sono destreggiati. L’analisi poetica è andata di pari 

passo con quella degli eventi storici, nel secolo più cruento del panorama europeo. Ciò ha 

consentito di “toccare con mano” quanto narrato dagli eventi, grazie alla sensibilità dei 

poeti e dei pittori che hanno vissuto in prima persona gli orrori della guerra. Ovviamente, 

alla base di tutto il lavoro menzionato, di pari passo, si è svolto quello della riflessione 

linguistica, con particolare attenzione al lessico e alla sintassi, con lo studio della frase 

complessa. 

La valutazione finale, basata su verifiche strutturate di analisi delle varie tipologie 

testuali, oltre che delle competenze acquisite, ha tenuto conto dell’impegno, della volontà 

mostrati e dei progressi compiuti da ciascun alunno.  

A conclusione delle unità di apprendimento, quasi tutti gli  alunni  hanno conseguito gli 

obiettivi ipotizzati. 

Gli alunni X, Y, costantemente sollecitati e seguiti con percorsi individualizzati , hanno 

conseguito gli obiettivi minimi ipotizzati; W, Z non hanno conseguito pienamente gli 

obiettivi ipotizzati, nonostante le continue sollecitazioni, agevolazioni e riduzioni dei 

percorsi, per difficoltà strutturali e scarsa motivazione allo studio. 

 

Note Prof.ssa Francesca Romana Morgese      Classe III C        Plesso Verga 

 

 

 


