
 

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) 
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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 

Sono  proposte elaborazioni individuali e collettive di 

storie,testi,descrizioni e riflessioni soggettive .Il diario di classe sarà 

momento di riflessione sulle regole da rispettare in classe. Attraverso 

riflessioni su" esperienze" si costruisce insieme il sapere ed il" saper 

fare"in modo da poter condividere la conoscenza. 

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. Alcuni 

alunni svolgono attività semplificate e/o guidate dall’insegnante in 

quanto portano con  loro la “propria storia personale”. Pian piano un 

piccolo gruppo di alunni prendono consapevolezza della necessità di non 

alzare la voce e che è necessario apprendere alcune competenze per 

diventare consapevoli,autonomi e responsabili cittadini. 

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 .:  N. 1 



 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica 

 

 Valorizzazione dell’espressione spontanea 

 Metodo operativo di produzione e riproduzione 

 Indicazioni tecnico – operative ed esempi chiarificatori con metodo induttivo 

deduttivo 

 Dialoghi in classe 

 Brain-storming. 

 

 

 

 

Situazione problematica di partenza 

 

La classe vivace ma controllabile è formata da n. 23 elementi di cui n.9 ragazzi e n.14 

ragazze. 

Dall’analisi operata in questo primo periodo dell’anno scolastico, attraverso le 

osservazioni sistematiche effettuate su prove di valutazione preventiva per accertare le 

competenze degli alunni in ingresso si è evidenziata una situazione eterogenea. 

Un piccolo gruppo non è motivato in quanto mostra di non possedere le strumentalità di 

base. L’insegnante di sostegno segue due alunni con rapporto1:2.che necessitano di essere 

guidati. Questi ultimi quando sono in classe costituiscono elemento di disturbo per il 

normale andamento didattico per cui si vivono situazioni di conflitto con i pari e con gli 

adulti .Il grado di socializzazione l’accettazione delle regole della vita scolastica e la 

collaborazione sono limitate per cui i ragazzi devono sempre essere impegnati. 

Per un piccolo gruppo  è necessario un lavoro sulla “convivenza democratica”già avviato 

e sostenuto grazie al progetto “save the children”.I ragazzi devono accettare le critiche ed 

utilizzarle in modo” positivo”in modo da poter acquisire la capacità di tradurre emozioni. 

Si cerca, inoltre, di favorire lo sviluppo delle motivazioni, in modo da potenziare 

l’impegno e la partecipazione spontanea da parte degli alunni. 

Per gli alunni con maggiori difficoltà si cerca di operare il più possibile individualmente, 

seguendo con particolare attenzione il loro lavoro in classe e tentando di stimolare al 

massimo il loro interesse. Alcuni alunni si presentano poco tolleranti ai richiami ed il 

rispetto delle regole avviene per imposizione. Mentre un nutrito gruppo di alunni possiede 

un livello di conoscenze ed abilità complete ed è  corretto nell’applicazione. Un piccolo 

gruppo necessita di essere guidato per raggiungere gli obiettivi programmati in quanto 

incerto in semplici situazioni. 

 Si è partiti dal “ diario “ per dare la possibilità di conoscere e scoprire il piacere di 

scrivere ed ordinare i fatti anche tornando indietro attraverso un flash back ad esperienze 

vissute durante le vacanze. Ogni pagina va letta in classe ed il racconto  coinvolge la 

maggior parte dei ragazzi  mentre alcuni non riescono a mantenere l’attenzione per il 

tempo utile. 

Alcune volte si descrivono semplicemente vicende vissute in classe permettendo di 

comprendere meglio il comportamento dei ragazzi. (Ci sono ragazzi che hanno 

atteggiamenti oppositivi tanto da eliminare dall’armadio della classe il diario di classe). 

Il lavoro conclusivo è stato molto personale: i ragazzi hanno narrato un momento di gioia 

e di tristezza. 



 

Le lettere presentate sono state sempre a carattere personale con l’intenzione di 

comunicare ad un interlocutore “ reale”. 

Si è partiti dalla comprensione ed anali del testo di brani antologici poi in classe si  è 

cercato di arricchire attraverso confronti e riflessioni personali e di gruppo a cui è seguito 

un compito a casa. 

Le “amicizie di penna” hanno poi incuriosito i ragazzi tanto che un piccolo gruppo ha 

scritto e-mail con amici lontani anche all’estero. 

La struttura e gli elementi di un testo autobiografico ha motivato la classe in quanto i 

ragazzi hanno compreso l’importanza di “scrivere” in modo da poter  ” fermare” il flusso 

della vita. 

Questa modalità di scrittura ha permesso ai ragazzi di riflettere sulla propria esperienza e 

sui propri vissuti scoprendo il valore della memoria e del ricordo. Nel ricordare il passato 

un evento viene filtrato e si conoscono aspetti “interni” della personalità. Il compito ha 

dato la possibilità ai ragazzi di descrivere eventi collegati cronologicamente ad altri in 

modo da determinare i nostri gusti,le nostre scelte da cui è nata la nostra personalità. 

 

Il “piacere di leggere”in classe è limitato per cui si sono utilizzati  fogli con ganci in 

modo da poterli consegnare per la correzione in quanto un piccolo gruppo mostra 

difficoltà nel completare ed ascoltare i lavori . 

 

Per quanto riguarda il piano formativo, saranno organizzate attività volte a rafforzare la 

socializzazione e la partecipazione, per mettere gli alunni in condizione di inserirsi più 

attivamente nella vita di classe cercando di stimolare riflessioni sulle dinamiche della 

comunicazione nei gruppi. 

Si cercherà inoltre di favorire lo sviluppo delle motivazioni, in modo da potenziare 

l’impegno e la partecipazione spontanea da parte degli alunni. 

Gli interventi più specificatamente didattici riguarderanno il metodo di studio, ma anche 

il rafforzamento delle competenze e delle abilità. 

Per gli alunni con maggiori difficoltà si utilizza una valutazione il più possibile 

individualizzata,tenendo conto della realtà  socio-culturale dei ragazzi,delle effettive 

capacità,dei livelli di partenza,dell’interesse,della partecipazione e dell’impegno. 

Sono infatti previste attività di recupero  nelle ore curriculari. Le metodologie adottate si 

porranno l’obiettivo di far raggiungere ai ragazzi i tre livelli fondamentali del processo 

formativo:il sapere, il saper fare ed il saper essere. 

Note Prof.ssaTricarico– Classe II A- Plesso “Verga” 

 

 


