
 

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) 
 

U. A. n. 1 
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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 

Esporre con chiarezza gli argomenti riferendo le informazioni importanti 
individuando lo scopo di un testo. 

Essere capaci di esprimere le proprie opinioni evitando intercalari, 
ripetizioni e interruzioni 

Personalizzazio
ni (eventuali) 

Gli Alunni  . . . . . . . . . . . .  svolgeranno attività concordate con 
l’insegnante di sostegno, dunque relative al PEI pianificato. L’Alunna 
DSA . . . . . . . . . . . , seguendo gli obiettivi della classe debitamente 
individualizzati, come da PDP,  svolgerà attività e prove semplificate con 
l’ausilio eventuale di tutte le misure dispensative e compensative 
necessarie e interrogazioni programmate. Gli Alunni . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . .  svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 

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: 
• P. Albonico- G: Conca_ M. Singuaroli_ La bottega della fantasia-Archimede Edizioni-

Pearson 
• R. Zordan- Sintassi- Fabbri Editori 
• strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo, LIM 
• 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. 
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- 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 dalla lettura 
accattivante del romanzo d’avventura, scelta dichiaratamente vincente, considerato che i 
ragazzi si sono entusiasmati, inizialmente con la lettura di alcuni brani relativi al Conte di 
Montecristo, di cui hanno visto anche la prima parte dell’edizione televisiva. Con il 
romanzo d’avventura siamo passati dall’isola di If all’isola del Tesoro con il terribile 
pirata Flint, alle nevi de “Il Richiamo della foresta”, sino ad approdare ai paesaggi esotici, 
raccontati da Salgari. Le imprese del leggendario Sandokan, la tigre della Malesia, hanno 
fortemente attratto gli alunni che, dopo aver fatto regolarmente lezione, chiedono l’ultimo 
quarto d’ora della sesta ora di lettere per poter vedere su You Tube brevi puntate  sulle 
sue gesta. 
Da ogni lettura effettuata sono state approfondite riflessioni sulla lingua, osservando e 
confrontando le parole nei contesti d’uso e la struttura delle frasi. 
 
Situazione problematica di partenza 
La riflessione di volta in volta stimolata dalle tematiche affrontate e dalle caratteristiche 
delle letture antologiche è stata approfondita in funzione della curiosità iniziale degli 
alunni e delle loro eventuali proposte (brani scelti da “Harry Potter”, “Eragon”, “La storia 
infinita”. 
 
Attività 
L’attività didattica ha utilizzato tanto il lavoro individuale che il il lavoro per piccoli 
gruppi o l’attività di tutoring, in coppie d’aiuto. Le lezioni frontali sono state alternate a 
quelle dialogate e a discussioni guidate nelle quali gli alunni hanno avuto la possibilità di 
parlare del proprio vissuto e hanno potuto esprimere valutazioni ed esprimere opinioni. 
Questo ha consentito di ottenere una sana alternanza tra l’essere fruitori ma anche 
produttori nella vita di classe. In questa prima parte dell’anno è necessario puntare 
soprattutto sull’acquisizione di un metodo di studio proficuo, insegnare ai ragazzi a 
leggere, ascoltare e comprendere, a saper esporre bene un argomento, a saper studiare: 
sottolineare, appuntare e schematizzare. Nel corso delle lezioni è stata costantemente 
ribadita l’importanza di ottimizzare i tempi di studio attraverso l’ascolto attivo , l’uso di 
appunti, schemi riepilogativi. Particolare rilievo è stato dato allo sviluppo della capacità 
di individuare e selezionare le informazioni essenziali. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, ciascuno secondo le proprie 
capacità, 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 del registro formale e informale in base alle situazioni 
comunicative e agli interlocutori. 

• Riconoscimento  ed utilizzo di termini specialistici in base ai campi di discorso.  
 

Note Prof.ssa Carmela Colaianni – Classe II E- Plesso “Verga” 
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