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Gli alunni A, B, C, D svolgeranno le attività con la guida dell’insegnante. MAT   

COMPITO 

UNITARIO Produrre testi corretti dal punto di vista morfologico e sintattico 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc.  
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Situazione problematica di partenza/ Strategia metodologica 
L'insegnante, parallelamente allo sviluppo delle attività inerenti le UA interdisciplinari, chiede agli 

alunni di produrre testi, di tipologie diverse, inerenti le varie tematiche affrontate; a lavoro 

ultimato gli alunni sono invitati a leggere con attenzione  i lavori realizzati, individuando in essi 

gli  errori ortografici e sintattici che sottolineano con un leggero tratto di matita o con la penna 

rossa. L'autocorrezione permette agli alunni di riflettere sull'errore compiuto e di divenire 

consapevoli del proprio apprendimento. Motivando al lavoro sull'errore, si cerca di rendere 

consapevole l'alunno che la scrittura è un mezzo per comunicare e che è necessario esprimersi con 

chiarezza ortografica, sintattica e lessicale per avere la certezza che ogni interlocutore riceva in 

modo efficace il nostro messaggio. Gli errori evidenziati sono altresì il punto di partenza per 

consolidare, proporre e riflettere intorno alle regole morfosintattiche della nostra lingua (le parti 

variabili del discorso-la proposizione e sua analisi). 

Attività 1° STEP ( Settembre- Gennaio) 

ITALIANO: Esercitazioni per il riconoscimento dell'articolo determinativo – indeterminativo/ 

Nomi comuni e propri/ Nomi concreti ed astratti/Nomi collettivi e composti/Nomi alterati e falsi 

alterati/Il campo semantico del nome/Esercitazioni per il riconoscimento dell'aggettivo 

qualificativo e i suoi gradi-possessivo-numerale/ Esercizi per il riconoscimento delle preposizioni 

semplici ed articolate/ Congiunzioni/ Analisi dei tempi semplici e composti dei modi definiti degli 

ausiliari/ Analisi dei verbi di 1°-2°-3° coniugazione/ Esercitazioni ortografiche / Riconoscimento 

del soggetto e del predicato in una proposizione/ Distinzione tra predicato verbale e nominale/ 

Giochiamo ad espandere la frase:i complementi/ Il complemento oggetto/ Esercitazioni individuali 

e collettive/ Completamento di schede operative/Analisi grammaticale e logica/Giochi linguistici/ 

Gara dei verbi 

ATTIVITA’ 2°STEP ( Febbraio- Maggio) 

ITALIANO : Esercitazioni per il riconoscimento degli aggettivi derivati-alterati- composti; 

aggettivi e pronomi possessivi-aggettivi e pronomi dimostrativi- aggettivi e pronomi numerali/ 

indefiniti/ interrogativi ed esclamativi/ i pronomi personali . Analisi dei verbi ai modi definiti e 

indefiniti/ Riconoscimento degli avverbi/ Giochiamo ad espandere la frase: complementi indiretti; 

Esercitazioni sulla punteggiatura; Discorso diretto e indiretto. Congiunzioni ed esclamazioni. 

Completamento di schede strutturate/ Giochi linguistici/ Giochi linguistici su 

internet/Individuazione su un testo delle parti del discorso/ Analisi grammaticale e logica di brevi 

frasi strutturate/ Esecuzione di mappe concettuali di sintesi. 

 

Al termine dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha mostrato di aver 

acquisito gli obiettivi proposti, secondo i propri ritmi apprenditivi; gli alunni A,B,C,D che 

denotano difficoltà nel percorso vengono sostenuti dall’insegnante, mediante attività facilite, 

tempi più distesi , cooperative-learning e tutoring, in particolare per l’alunno A vengono 

messe in atto misure compensative e dispensative. 

Si elencano gli obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

 

G26Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 

composte) e comprende le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze,appartenenza a un campo semantico). 

G27Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

G28Riconosce in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando). 

G30Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

G31Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

Tempi 
1° STEP : da settembre a gennaio  ---  2° STEP : da Febbraio a Maggio 

 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
 



 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

Utilizza il dizionario come strumento di consultazione. 

Produce testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

H34Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. IT 

 

 

J35 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

J36 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando). 

Note Ins. A. Zonno – Classe IV B – Plesso San Francesco 

 

 

 


