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UdA n. 1: STRUTTURE GRAMMATICALI E SINTATTICHE DELLA LINGUA ITALIANA 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

Totale Ore 70  

(di cui 20% in FAD) 

  

     

ABILITA’  Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana. 

 Nella produzione scritta, strutturare testi di varia tipologia utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali. 

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

CONOSCENZE  Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, sintassi della frase semplice e complessa, 

lessico. 

 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale. 

 Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso di connettivi; 

interpunzione; varietà lessicali; etc. 

 Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e 

della dimensione socio-lingistica. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 

Conoscenzadi base della morfosintassi della lingua italiana 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali interattive 

Lavori individuali 

Lavori di gruppo 

Controllo degli apprendimenti 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svoltiin 

classe, analisi degli interventi degli alunnidurante le lezioni, per controllare il 

livello generale dicomprensione degli argomenti svolti; 

 sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 

Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 

Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di 

comprensione del testo; esercizi di scrittura creativa 

 Prove autentiche. 
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UdA n. 2: LEGGERE, COMPRENDERE, COMUNICARE 

 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi 

scopi comunicativi. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 

Ore totali: 70 

(di cui 20% in 

FAD) 

  

     

ABILITA’  Ascoltare e comprendere testi di vario genere, articolati e complessi. 

 Utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali di un testo 

ascoltato o letto. 

 Applicare tecniche , strategie e modi di lettura in contesti diversi. 

 Esporre i contenuti in modo logico e coerente. 

 Riconoscere la struttura, il linguaggio e gli elementi caratteristici delle tipologie 

testuali studiate, anche in relazione al contesto storico-culturale in cui sono state 

prodotte. 

 Leggere  e commentare testi significativi in prosa e in versi della letteratura 

italiana. 
 Utilizzare metodi di analisi del testo. 
 Esprimere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui. 
 Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia. 

 
CONOSCENZE  Strutture essenziali dei ttesti descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, 

valutativo-interpretativi, argomentativi, regolativi. 

 Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, 

parafrasare, etc. 

 Metodologie essenziali di analisi del testo. 

 Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 
 Saper ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o 

trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e 

informazioni principali, punto di vista dell’emittente. 

 Individuare gli elementi comunicativi e riconoscere le caratteristiche fondamentali 

di un testo 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Lezioni frontali interattive 

Lettura orientativa e guidata dei manuali 

Lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi 

Lettura a voce alta da parte dell’insegnante 

Lavori individuali 

Uso di computer, audiovisivi, film, giornali. 

Controllo degli apprendimenti 

Accertamento conoscenze – abilità – competenze 

Si prevede un breve focus antologico su lavoro, reddito e consumo 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svoltiin 

classe, analisi degli interventi degli alunnidurante le lezioni, per controllare il 

livello generale dicomprensione degli argomenti svolti; 

 sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 

Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 

Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di 

comprensione del testo; esercizi di scrittura creativa 

 Prove autentiche. 
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UdA n. 3: CENNI DI STORIA LETTERARIA 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

 Leggere, comprendere e interpretare testi 

letterari, contestualizzandoli nel periodo storico 

di riferimento 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio letterario 

 

Ore totali: 

40 

(di cui 

20% in 

FAD) 

  

     

 

ABILITA’  Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalla letteratura 

italiana e straniera. 

 Riconoscere la specificità del fenomeno letterario utilizzando i metodi di analisi 

del testo. 

 

CONOSCENZE  Metodologie essenziali di analisi del testo letterario. 

 Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e 

di altri paesi. 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 
 Leggere in modalità silenziosa e ad alta voce testi di varia natura e provenienza 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni 

principali, punto di vista dell’emittente. 

- Riconoscere le caratteristiche e la funzione dei diversi generi letterari. 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

 Lezioni frontali interattive. 

 Lavori individuali e individualizzati 

 Lavori di gruppo 

 Visite di studio, da articolare anche in più giornate, a siti significativi. 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svoltiin 

classe, analisi degli interventi degli alunnidurante le lezioni, per controllare il 

livello generale dicomprensione degli argomenti svolti; 

 sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 

Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 

Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di 

comprensione del testo; esercizi di scrittura creativa 

 Prove autentiche. 
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Quadro riassuntivo delle UDA 

 

n° TITOLO 
COMPETENZE  

DA ACQUISIRE 

Ore 

totali 

Ore a 
distanza 

1 

Strutture 

grammaticali e 

sintattiche della 

lingua italiana 

 

 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

70 

 
 
 

20% 

2 

Leggere, 

comprendere, 

comunicare 

 

 Leggere, comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai diversi scopi comunicativi. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi 

e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

70 

 
 
 
 
 

20% 

3 
Cenni di storia 

letteraria 

 

 

 

 

 Leggere, comprendere e interpretare 

testi letterari, contestualizzandoli nel 

periodo storico di riferimento 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 

patrimonio letterario 

 

40 

 
 
 
 
 

20% 

   180 20% 
 

* Alle 180 ore si aggiungono 18 di accoglienza e orientamento. 

 


