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Anno scolastico 2020/2021 

Progettazione per unità di apprendimento 
Percorso di istruzione di I livello – II periodo didattico  

ASSE DEI LINGUAGGI – ITALIANO 

UDA IT01– LA STRUTTURA DELLA LINGUA ITALIANA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale ore 
(*) 

48  
 

48 

PREREQUISITI  Conoscenza di base della lingua italiana. 

CONOSCENZE 

 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche e di espressione orale. 
 Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi della frase semplice, lessico. 
 Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e 

della dimensione sociolinguistica (registri dell’italiano contemporaneo, diversità 
tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti). 

CONTENUTI 

 La comunicazione. 
 Lingua parlata e lingua scritta. 
 I registri linguistici. 
 La lingua nel tempo e nello spazio. 
 Ortografia. 
 Morfologia. 
 Sintassi della frase semplice. 

ABILITÀ 

 Nell'ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo 
e consapevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello 
scopo, del contesto, dei destinatari. 

 Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi 
livelli del sistema. 

 Riflettere sulla lingua dal punto di vista morfologico, sintattico e lessicale. 
 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui. 

ATTIVITÀ 
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. 

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.  
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 Verifiche graduate. 
  In DAD: Strumenti di verifica offerti dalla piattaforma GSuite. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
 
 
 

 

UDA IT02 – LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 2 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale ore 
(*) 

40   
 

100 
COMPETENZA 3 Produrre testi scritti di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

 
60 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovere principi, valori e abiti 
di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  

 Partecipare al dibattito culturale. 

   

PREREQUISITI  Conoscenza di base della lingua italiana. 

CONOSCENZE 

 Strutture essenziali dei testi descrittivi, espressivi, narrativi, regolativi, 
valutativo-interpretativi, espositivi, argomentativi.  

 Lettura di testi di varie tipologie testuali. 
 Lettura di testi di diversi autori e di diversa natura. 
 Strategie diverse di lettura in relazione allo scopo per cui si legge e al tipo di 

testo. 
 Modalità e tecniche relative alla competenza testuale (riassumere, 

parafrasare, titolare, strutturare ipertesti). 
 Modalità di produzione del testo in relazione ai contesti comunicativi. 
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CONTENUTI 

 Il testo descrittivo. 
 Il testo espressivo. 
 Il testo regolativo. 
 Il testo valutativo-interpretativo.  
 Il riassunto. 
 Il testo narrativo. 
 I generi letterari. 
 Il testo espositivo. 
 Il testo argomentativo. 
 Il testo poetico. 
 Le mappe. 

ABILITÀ 

 Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi. 
 Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario 

genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i 
concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe. 

 Ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, 
le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio per riassumere, titolare, 
parafrasare,argomentare, strutturare ipertesti, etc... 

 Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Lezione espositiva e  dialogata. 
 Ascolto, lettura e produzione di testi di vario tipo. 
 Produzione di schemi per fissare i concetti fondamentali. 
 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. 

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. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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UDA  IT03- IMPARARE DALLA LETTERATURA 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

COMPETENZA 4 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico e letterario. 

Ore in 
presenza 

Ore a 
distanza 

Totale ore 
(*) 

50  50 

PREREQUISITI  Conoscenza di base della lingua italiana. 

CONOSCENZE 

 Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica, 
figure retoriche, ecc.). 

 Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, 
europea e di altri paesi. 

CONTENUTI  Autori significativi della letteratura italiana e straniera. 

ABILITÀ 

 Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalla 
letteratura italiana e straniera. 

 Riconoscere la specificità del fenomeno letterario utilizzando in modo 
essenziale i metodi di analisi del testo (generi letterari, metrica, figure 
retoriche). 

ATTIVITÀ 
 DIDATTICHE 

 Lezione espositiva e  dialogata. 
 Ascolto e lettura di testi di vario tipo. 
 Produzione di schemi per fissare i concetti fondamentali 
 Analisi del testo.  
 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. 

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. 
 Osservazioni sistematiche. 
 Verifiche graduate. 
 In DAD: Strumenti di verifica offerti dalla piattaforma GSuite. 

(*) Sulla base del riconoscimento dei crediti, il monte ore di ciascuna UDA potrà essere svolto nell’arco di uno o due anni. 
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