
 

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 

 -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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IO, NOI, GLI ALTRI 

Il testo poetico 

La 

descrizione 

soggettiva e 

oggettiva  

Attività di rinforzo per 

l’apprendimento e 

l’interiorizzazione  

Rime e versi 

Riflessione linguistica 

Favola e fiaba 

Caratteristiche del 

testo narrativo 

Caratteristiche 
strutturali del testo 

descrittivo  

Elementi di lingua 

e lessico  



 

 

 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 Realizzazione di racconti a più mani 

Percorsi digitali di narrazione 

Produzione di poesie 

Spettacolo/ riflessione sull’amicizia “Il piccolo Principe” 

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, 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 

Il percorso di apprendimento ha preso avvio dalla lettura di brani antologici riguardanti le 

vacanze o il primo giorno di scuola per permettere ai ragazzi di muoversi agevolmente tra  

argomenti familiari e alla docente di cominciare a saggiare le capacità di lettura, di 

comprensione e di esposizione, successivamente accertate tramite le prove d’ingresso.  Ciò 

ha consentito anche di avviare una riflessione sul valore della lettura per un ragazzo in 

formazione.  

Situazione problematica di partenza 

Avendo constatato che, quali figli della società dell’immagine, molti relegavano la lettura 

nelle cantine buie di sterili esercitazioni didattiche e che, di conseguenza, anche le semplici 

tecniche apparivano stentate e inefficaci, si è partiti, come approccio al testo narrativo, dalle 

fiabe, dalle favole e dalle leggende, certamente conosciute e accattivanti. Da qui si è passati 

all’analisi dei racconti di paura e umoristici, nonché alle filastrocche e alla poesia.  La 

conoscenza dei vari generi ha permesso alla classe di ricercarli anche nella biblioteca della 

scuola, quale buona pratica per l’utilizzo proficuo delle risorse della stessa.   

 Attività 

Le attività svolte sono state mirate alla consapevolezza dell’importanza della lettura che 

offre la possibilità di entrare nell’anima delle cose, dei luoghi, delle persone. Pertanto si è 

puntato allo sviluppo delle abilità della lettura, grazie all’analisi guidata dei testi, dunque 

alla capacità di trarre informazioni, individuandone il messaggio e il tema, collocare gli 

eventi narrati nello spazio e nel tempo, gli elementi caratterizzanti ogni testo, nonché il 

genere cui appartiene, ma anche la conoscenza dell’autore e dell’epoca storica in cui si 

colloca. Ciò ha portato ad attività di riscrittura e manipolazione del testo, cambiandone la 

trama, i personaggi, il punto di vista, nonché alla produzione in gruppo di racconti, prima 

in forma orale e poi scritta. Successivamente i discenti sono stati chiamati a riflettere 

criticamente sui testi, dunque ad esprimere le proprie opinioni e a riscriverli attualizzandoli, 

partendo dalle proprie esperienze, in percorsi digitali. Tale attività ha potenziato la capacità 

di esprimersi in forma scritta e orale, coadiuvata dall’analisi delle varie sequenze e dalla 

particolare attenzione al testo descrittivo. Stessa cosa dicasi per la poesia: dopo l’analisi 

strutturale, sono stati chiamati a capire e a vivere la sintesi che la poesia offre, pur nella 

differenza tra significante e significato. Hanno ‘vissuto’ la differenza tra il guardare e il 

contemplare in prima persona, lasciandosi inondare dai colori e gli odori del giardino 

scolastico che hanno tradotto in sensazioni ed emozioni. Avendo acquisito gli attrezzi 

necessari per muoversi agevolmente nelle tipologie testuali studiate, si è proceduto con una 

riflessione su un tema che ha molto interrogato i ragazzi che, in prima persona, ne hanno 

fatto esperienza: l’amicizia.  Dopo aver fatto letture in merito e analizzato le varie posizioni, 

confrontandole con quelle da loro vissute, abbiamo avviato la riflessione, partendo da “Il 

piccolo principe”, che ci ha accompagnato anche per il progetto del Mercoledì letterario. 

Tale riflessione è stata sceneggiata ed è diventata un copione per uno spettacolo che ha 

coinvolto tutti gli alunni, ma anche Dirigente, Consiglio di classe e genitori, portando 

risultati soddisfacenti sia sul piano didattico che umano. L’intero percorso descritto è stato 

accompagnato dalla riflessione linguistica che quest’anno ha riguardato la fonologia, 

l’ortografia e la morfologia, dunque i suoni della lingua dal punto di vista della loro 



 

funzione e del loro organizzarsi in parole; le regole per la corretta scrittura delle parole; le 

forme, le funzioni e gli usi delle parti variabili e invariabili del discorso.  

Sottesa a tutte le attività, l’attenzione costante a gratificare e spronare i discenti nel 

prosieguo delle attività, puntando sull’autostima, quale ingrediente fondamentale per ogni 

percorso di vita. A tale proposito sono stati visti e commentati due film: “Jimmy Grimble” 

e “Cielo d’ottobre”, volti a sottolineare l’importanza della consapevolezza delle proprie 

capacità, nonché delle proprie attitudini. 

Tutti gli alunni sono stati informati sugli obiettivi da raggiungere nelle varie unità di 

apprendimento, in modo da renderli consapevoli del percorso educativo-didattico e capaci 

di autovalutazione sui progressi compiuti. La maggior parte della classe ha seguito con 

interesse le attività proposte ed ha conseguito progressi evidenti, adeguati ai propri ritmi di 

apprendimento. Quasi tutti gli alunni sanno individuare le caratteristiche delle tipologie 

testuali esaminate e cogliere gli elementi strutturanti un testo, tranne gli alunni X e Z, il 

primo perché presenta difficoltà di apprendimento e scarsa motivazione allo studio, il 

secondo perché impegnato in un percorso di alfabetizzazione della lingua italiana. 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.  

 

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

 

 

 


