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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  

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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 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 dell’E-Book “Leggende di ieri e di oggi” 

Drammatizzazione dei versi poetici 

Elaborati di scrittura creativa (testi, suoni e immagini) 

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 I quadrimestre 

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 lavoro dell’ insegnante, tenendo conto del processo di apprendimento sempre 

rapportato agli interessi spontanei degli alunni, si è rivolto inizialmente al recupero delle 

lacune e delle carenze più evidenti, per occuparsi successivamente del processo di ac-

crescimento del livello di istruzione della classe, con l’ausilio degli strumenti tecnologici. 

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 degli alunni. 

Attività 

Sono stati affrontati temi di più facile integrazione rispetto al relativo argomento 

interdisciplinare che comprendevano anche  problematiche di attualità e nello stesso 

tempo non sono state trascurate opere di rilevante levatura artistica appartenenti al nostro 

passato ed attuale mondo della letteratura e della poesia. Ogni brano trattato è stato 

opportunamente analizzato, anche attraverso le riflessioni grammaticali (che, quest’anno 

riguardano soprattutto la fonografia, l’ortografia e la morfologia) e su di esso sono state 

fatte le opportune riflessioni critiche. E’ stato dato lo spazio opportuno alla lettura ed alla 

comprensione di testi di narrativa tenendo sempre presente che il fine più immediato di 

tale attività è quello di far piacere la lettura ai ragazzi, ma altri obiettivi importanti sono 

l’analisi del testo per lo studio dei personaggi, del tempo e degli ambienti abituando in tal 

modo l’alunno al commento, alla recensione ed alla sintesi. I testi presi in esame sono 

stati elaborati, attraverso dei lavori di gruppo, in varie forme: rappresentazioni recitate, 

fumetti, immagini con didascalie… I diversi elaborati, poi sono stati messi insieme per 

realizzare un e-book con l’ausilio dell’epub editor, opportunamente spiegato ai ragazzi. 

Attraverso questa metodologia, ovvero integrando le conoscenze che man mano 

acquisivano con l’utilizzo delle tic, gli alunni sono stati parte integrante del processo di 

apprendimento e concentrati, ognuno con la sua specifica, verso la realizzazione di un 

prodotto di classe. L’attività di verifica ha accertato la progressiva acquisizione di un 

appropriato metodo di studio cercando di abituare l’alunno all’uso sempre più autonomo 

e corretto degli strumenti di consultazione; inoltre, perseguendo il compito unitario 

prefissato, i ragazzi sono stati condotti ad una continua  autoverifica delle conoscenze 

acquisite nell’ ambito disciplinare, delle proprie capacità di sistemazione logica dei fatti e 
di una loro corretta esposizione, interpretazione e rielaborazione.  

Note Ins. F. Ventola – Classe I B  Plesso “G. Verga”  

 

 

 


