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Progettazione per unità di apprendimento 
Percorso di istruzione di I livello - I periodo didattico 

ASSE DEI LINGUAGGI – ITALIANO 

UDA ITA01: SAPER COMUNICARE 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

 

COMPETENZA N. 1 Interagire oralmente in maniera 
efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

18  

28 COMPETENZA N. 6 Comprendere  gli aspetti culturali 
e comunicativi dei linguaggi non verbali. 

10  

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

CONOSCENZE 

 Funzioni della lingua ed elementi della comunicazione. 
 Linguaggi non verbali e relazioni con i linguaggi verbali. 
 Lessico fondamentale, lessici specifici, lingua d'uso. 
 Lessico della comunicazione non verbale.  
 Principali relazioni fra situazioni comunicative, interlocutori e registri linguistici. 
 Principali strutture linguistico-grammaticali.  

CONTENUTI 

 La comunicazione. 
 Linguaggio verbale e non verbale. 
 Linguaggio iconico ed artistico. 
 I registri linguistici. 
 Ortografia. 
 Morfologia  (articolo, nome, aggettivo, verbo, …). 
 Elementi di sintassi della frase semplice. 

ABILITÁ 

 Ascoltare, in situazioni di studio, di vita e di lavoro, testi prodotti da altri, 
comprendendone contenuti e scopi. 

 Intervenire in diverse situazioni comunicative in maniera personale e rispettosa 
delle idee altrui. 

 Essere in grado di riconoscere ed interpretare  i vari tipi di linguaggio non verbale: 
iconico, mimico, cinestetico. 

 Saper estrapolare dal linguaggio non verbale quello tipico delle emozioni. 
 Riconoscere il significato empatico della comunicazione. 
 Esporre oralmente argomenti di studio in modo chiaro ed esauriente. 
 Riconoscere ed analizzare gli elementi fondamentali della morfologia e della 

sintassi.  

 
ATTIVITÁ 

DIDATTICHE 
 

 Lezione espositiva e dialogata. 
 Lavori individuali e di gruppo. 
 Discussione in classe. 
 Esercitazioni graduate. 
 In DAD: Lezioni sincrone mediate l’utilizzo di Google MEET; attività asincrone 

attraverso gli strumenti offerti dalla piattaforma GSuite for Education. 

COMPETENZE  Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
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CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

utilizzando le conoscenze apprese. 
 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 In DAD: piattaforma GSuite. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Colloqui orali. 
 Prove oggettive (a scelta multipla, vero/falso, completamento, abbinamenti). 
 Esercitazioni da svolgere in classe. 
 Risoluzione di quesiti scritti.  
 Osservazioni sistematiche.  
 Verifiche graduate.  
 In DAD: Strumenti di verifica offerti dalla piattaforma GSuite. 

 
UDA IT02: LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 2 Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

20  
40 

COMPETENZA N. 3 Produrre testi di vario tipo 
adeguati ai diversi contesti. 

20  

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA  
Essere consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

   

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Conoscenza della lingua italiana livello A2. 

CONOSCENZE 

 Strategie e tecniche di lettura (lettura orientativa, selettiva, analitica, etc...). 
 Tipologie testuali. 
 Metodi di analisi e comprensione del testo. 
 Parole chiave, mappe, scalette. 
 Principali strutture linguistico-grammaticali. 

CONTENUTI 

 Mi presento. 
 Il testo e le sue caratteristiche. 
 Le tipologie testuali:  
 il testo espressivo 
 il testo descrittivo  
 il testo espositivo 
 il testo regolativo 
 il testo argomentativo 
 il testo letterario (narrativo e poetico). 
 Il riassunto. 
 Cenni su autori significativi della letteratura italiana. 

mailto:ctmm151004@istruzione.it
mailto:ctmm151004@pec.istruzione.it


 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
C.P.I.A. CATANIA 2 

VIALE LIBERTA’, 151  95014 GIARRE (CT) tel. 329 1041782 

Mail: ctmm151004@istruzione.it  PEC: ctmm151004@pec.istruzione.it 

Codice fiscale: 92032760875 Codice meccanografico: CTMM151004 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

 

3 

ABILITÁ 

 Utilizzare varie tecniche di lettura. 
 Scegliere e consultare correttamente dizionari, manuali, etc. su supporto cartaceo 

e digitale. 
 Comprendere testi letterari di vario tipo, individuando personaggi, ruoli, 

ambientazione spaziale e temporale, temi principali e temi di sfondo. 
 Produrre testi scritti corretti, coerenti, coesi e adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 
 Produrre differenti tipologie di testi scritti (di tipo informale e formale). 

ATTIVITÁ DIDATTICHE 

 Lezione espositiva e  dialogata. 
 Ascolto, lettura e produzione di testi di vario tipo. 
 Lavori individuali e di gruppo. 
 Discussione in classe. 
 Esercitazioni graduate. 
 In DAD: Lezioni sincrone mediate l’utilizzo di Google MEET; attività asincrone 

attraverso gli strumenti offerti dalla piattaforma GSuite for Education. 

APPROFONDIMENTO  
CURRICULARE 

 Durante l’attività didattica il docente potrà approfondire argomenti inerenti alla 
competenza oggetto dell’UDA di riferimento. 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 In DAD: piattaforma GSuite. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Colloqui orali. 
 Prove oggettive (a scelta multipla, vero/falso, completamento, abbinamenti). 
 Risoluzione di quesiti scritti. 
 Produzione di testi scritti. 
 Osservazioni sistematiche. 
 Verifiche graduate. 
 In DAD: Strumenti di verifica offerti dalla piattaforma GSuite. 
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UDA ITA03: BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 4 Riconoscere e descrivere i 
beni del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale anche ai fini della tutela e 
conservazione. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

15  15 

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

   

PREREQUISITI 
NECESSARI 

  Conoscenza della lingua italiana livello A2. 
 Metodi di analisi e comprensione del testo. 

CONOSCENZE 

 Elementi significativi nelle opere d'arte del contesto storico e culturale di 
riferimento. 

 Principi di tutela e conservazione dei beni culturali e ambientali.  
 Musei, Parchi, enti ed istituzioni di riferimento del territorio. 

CONTENUTI 

 Patrimonio culturale e beni culturali. 
 La tutela del patrimonio culturale. 
 Musei e aree archeologiche. 
 Territorio, ambiente e paesaggio. 
 Tradizioni e beni immateriali. 
 I beni artistici ed ambientali del nostro territorio.  
 L’UNESCO. 

ABILITÁ 

 Riconoscere i caratteri significativi di un'opera d'arte in riferimento al contesto 
storico-culturale. 

 Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali anche con riferimento al proprio 
territorio. 

ATTIVITÁ 
DIDATTICHE 

 Lezione espositiva e dialogata. 
 Ascolto, lettura di testi e visione di immagini.  
 Lavori individuali e di gruppo. 
 Discussione in classe. 
 Esercitazioni graduate. 
 In DAD: Lezioni sincrone mediate l’utilizzo di Google MEET; attività asincrone 

attraverso gli strumenti offerti dalla piattaforma GSuite for Education. 

APPROFONDIMENTO  
CURRICULARE 

 Durante l’attività didattica il docente potrà approfondire argomenti inerenti alla 
competenza oggetto dell’UDA di riferimento. 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese. 

 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 In DAD: piattaforma GSuite. 
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TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Colloqui orali. 
 Prove oggettive (a scelta multipla, vero/falso, completamento, abbinamenti). 
 Risoluzione di quesiti scritti. 
 Osservazioni sistematiche. 
 Verifiche graduate. 
 In DAD: Strumenti di verifica offerti dalla piattaforma GSuite. 

 

UDA ITA04: AL PASSO CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA N. 5 Utilizzare le tecnologie 
dell'informazione per ricercare ed analizzare dati ed 
informazioni. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale 
ore 

16  16 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

 Conoscenza della lingua italiana livello A2. 
 Conoscenza di elementi di informatica di base. 

CONOSCENZE 
 Tecniche di scrittura digitale. 
 Elementi di impaginazione grafica. 

CONTENUTI 
 Le principali funzioni di Word. 
 Le principali funzioni di PowerPoint. 
 I principali motori di ricerca. 

ABILITÁ 
 Scrivere testi utilizzando software dedicati curando l’impaginazione grafica. 
 Ricercare informazioni e dati in siti web. 

ATTIVITÁ  
DIDATTICHE 

 Lezione espositiva e dialogata. 
 Lavori individuali e di gruppo. 
 Ricerca attiva di informazioni. 
 Realizzazione di testi scritti e presentazioni al pc. 
 In DAD: Lezioni sincrone mediate l’utilizzo di Google MEET; attività asincrone 

attraverso gli strumenti offerti dalla piattaforma GSuite for Education. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
utilizzando le conoscenze apprese 

 Interagire con il gruppo comprendendo i diversi punti di vista. 
 Agire in modo autonomo e responsabile inserendosi attivamente nella vita sociale. 
 Acquisire e interpretare l’informazione ricevuta in modo critico valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

 Dispense, fotocopie, testi vari, sussidi audiovisivi ed informatici. 
 In DAD: piattaforma GSuite. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 Prove oggettive (a scelta multipla, vero/falso, completamento, abbinamenti). 
 Osservazioni sistematiche. 
 Esercitazioni pratiche. 
 In DAD: Strumenti di verifica offerti dalla piattaforma GSuite. 
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