
Obiettivi di apprendimento 
 
  Italiano: 
1) La fiaba  

- Conoscere i caratteri propri della fiaba 
- Conoscere le caratteristiche dei personaggi della fiaba 
- Conoscere il ruolo degli elementi fantastici nella fiaba 
- Conoscere l’ambientazione spazio-temporale della fiaba 
- Conoscere le principali funzioni di Propp 
- Saper esporre oralmente un riassunto della fiaba o una propria opinione in merito al suo 

contenuto 
- Inventare una fiaba seguendo uno schema narrativo 

Contenuti: 
- Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi dell’imperatore 
- Katharine Briggs Tom, Tit, Tot 
- Italo Calvino Fantaghirò, persona bella 
- Jerzy Ficowski, La scatolina incantata 
- Roberto Denti, Cenerentola 
- Luca Goldoni, Cortocircuito 
- Fiabe dal mondo 

Saper fare: 
- Invento io una fiaba, seguendo lo schema ricavato da V. Propp nei testi classici 
- Invento io una fiaba moderna  

 
2) Il testo poetico 
O.S.A.: 

- Conoscere la differenza principale tra un testo in versi e uno in prosa 
- Sapere in che modo si misurano e si classificano i versi 
- Apprendere che cos’è la rima e quali sono le rime imperfette 
- Conoscere i principali schemi di rima e tipi di strofa 
- Riconoscere le strofe 
- Saper fare la parafrasi 
- Studiare elementi essenziali della vita e delle opere degli autori 
- Esprimere oralmente e per iscritto emozioni, opinioni, conoscenze 
- Comporre qualche verso e qualche rima, secondo lo schema dato 

Contenuti: La poesia e gli affetti familiari. 
- Robert Louis Stevenson, A mia madre 
- Giorgio Caproni, Per lei 
- Leonardo Sinisgalli, Padre mio 
- Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio 
- Giovanni Pascoli, Fides 
- Umberto Saba, Ritratto della mia bambina 

Saper fare: invento io una poesia ( con schema-guida e titolo assegnato ) : Il sogno 
 
3) La relazione 
La gita scolastica effettuata a Bobbio mi ha permesso di far sviluppare ai ragazzi il testo della 
relazione, in quanto l’esperienza si prestava allo svolgimento dei punti in cui si struttura tale genere 
testuale :  
      -    il viaggio 

- il laboratorio e le sue varie fasi 
- la pausa 



- la visita al centro storico 
- il ritorno 
- giudizio personale sull’esperienza vissuta 

 


