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Obiettivi 
di 
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previsti 

IT 
F – G – 

H – I - L 

25 – 26 – 
27 – 28 – 

29 – 30 – 

31- 32 – 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni A,B,C,D,K svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 

 
   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Formulare messaggi chiari in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione  

 Utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico 
e lessicale 

 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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

interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri, fotocopie, giochi da tavolo, laboratorio informatico, tablet. 

Tempi 
Da ottobre a giugno. 

 

Conversazione sulla 
necessità  di  esprimersi  

con chiarezza  

La struttura della 
frase  

La correttezza 
ortografica  

Frasi 
semplici e 

frasi 

complesse  

I vari tipi di 
predicato e di 

complemento 

Frasi 
principali e 

secondarie  

LETTURA DI ALCUNI 

TESTI PRODOTTI 

DAGLI ALUNNI 

 

Le parti 
variabili 

del 

discorso 

Le parti 
invariabili 

del 

discorso 

I segni di 
interpunzione 

Il lessico 

Verbi 
transitivi e 

intransitivi 

I linguaggi 
settoriali 

I modi finiti e 
indefiniti del 

verbo 

Verbi regolari 
e irregolari Verbi 

impersonali 

I vari  tipi 
di frase  

Le frasi si 

uniscono 

Verbi servili 

Forma 
attiva, 

passiva e 

riflessiva 

La storia 

della lingua 

I dialetti 
regionali 

Parole in 
prestito e 

parole 

immigrate 

Parole latine e parole 
derivate dal latino 

Arcaismi e 
neologismi 



 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

NESSUN OBIETTIVO DA CONTESTUALIZZARE. 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare  

o 6 Competenze sociali e civiche  

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Viaggio nella lingua italiana N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Leggendo alcuni  testi descrittivi redatti dagli alunni al ritorno delle vacanze estive, ci siamo 

accorti che alcune frasi sembravano non avere un vero significato, non avevano senso. Le parole 

erano scritte correttamente ma non erano legate tra loro. I testi, quindi, non erano completamente 

comprensibili. 
Situazione problematica di partenza 

Che cosa rende un testo comprensibile? Esiste una regola fissa per costruire una frase di senso 

compiuto? La frase minima è formata da soggetto, verbo, espansione, ma se il mio pensiero 

diventa più articolato come devo costruirlo ? Le parole come nascono ? Esiste anche una storia 

della lingua italiana ? La lingua può cambiare? 
Attività 
La frase e i suoi elementi. Analisi logica: gruppo del soggetto e gruppo del predicato. Attributo, 

apposizione. Predicato nominale e verbale. Complementi : oggetto, specificazione, termine, modo, 

mezzo, compagnia e unione, causa e fine, d’agente e causa efficiente, di tempo e luogo. 

Costruzione della ruota dei complementi , su modello dei materiali montessoriani. La lingua nel 

tempo : visione del video dell’attrice Paola Cortellesi “Origini della lingua italiana” tratto da RAI 

tv e dibattito in classe. Approfondimenti lessicali sul linguaggio figurato e letterale, i modi di dire 

e il dialetto. Le parti del discorso: il nome, gli articoli. Giochi di e con la parole. L’aggettivo 

qualificativo e determinativo,  i suoi gradi e i diversi tipi. Pronomi: i diversi tipi. Il verbo : essere e 

avere; modi indefiniti, indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo. Analisi grammaticale 

Funzione transitiva e intransitiva, forma attiva, passiva, riflessiva, verbi servili, impersonali, 

irregolari. Giochi linguistici e gare di coniugazione. Avverbi e locuzioni avverbiali, congiunzioni, 

interiezioni o esclamazioni. Analisi grammaticale. Confronto con le strutture linguistiche presenti 

nella lingua inglese :somiglianze e differenze. 

 
Verifica 
La verifica è un momento estremamente importante nell’apprendimento delle regole grammaticali 

per tanto questa è stata parte integrante delle attività giornaliere. Gli alunni necessitano di  una 

risposta immediata ai loro dubbi, in modo che la regola possa essere interiorizzata e non subita 

passivamente, per poi essere velocemente dimenticata. Gli alunni hanno partecipato con grande 

interesse e motivazione alle attività proposte, si sono sempre mostrati disponibili 

all’apprendimento creando spesso gare e giochi linguistici in cui confrontarsi per migliorarsi. 

Ciascuno in base alle proprie capacità ha affrontato la disciplina con grande passione. 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti.  

Note Ins. Paola Rotondo– Classe 5^ B Plesso Don Orione  

 


