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                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN MOSTRA 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici relativi alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi “dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente  

Imparare a imparare Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri e 
usa la comunicazione per collaborare con gli altri 

Competenze digitali Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer…) 

Competenze sociali e civiche Legge e utilizza testi narrativi nelle attività collaborative, per costruire 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Costruisce, sulla base di quanto letto, testi narrativi con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici 

Consapevolezza ed espressione culturale Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico e alla morfologia 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Ascoltare testi narrativi, riconoscendone la struttura e cogliendone le 
caratteristiche principali. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo.      
Cogliere gli elementi che costituiscono un testo narrativo, applicando 
anche tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti). 
Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo. 
Produrre un testo narrativo, utilizzando gli elementi appresi e 
sperimentati, corretto dal punto di vista morfosintattico e lessicale, 
coerente e coeso. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Riconoscere il lessico tipico del testo narrativo 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo narrativo. 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione). 
Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
 

La definizione di testo narrativo e del genere “favola”, “fiaba” e “mito” 
La struttura e i principali elementi del testo narrativo 
Elementi di fonologia 
Le regole ortografiche 
Il lessico 

Utenti destinatari CLASSE I A-B-C 
Prerequisiti L’alunno 

• Conosce gli elementi strutturali del racconto narrativo 

• Legge e comprende testi narrativi 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scelta delle favole, fiabe e miti 
Fase di lavoro 3 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 5 Produzione del prodotto cartaceo e digitale 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi dei brani guidata, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Selezione di testi 
Manipolazione di testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo narrativo, prendendo come oggetto una fiaba/favola/ mito da 
inserire nel quaderno 
 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 
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                                  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 2 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN MOSTRA 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici relativi alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi “dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente  

Imparare a imparare Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri e 
usa la comunicazione per collaborare con gli altri 

Competenze digitali Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer…) 

Competenze sociali e civiche Legge testi poetici/epici di tradizione italiana ed estera e comincia a 
costruire un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Costruisce, sulla base di quanto letto, testi poetici/epici con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici 

Consapevolezza ed espressione culturale Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico e alla morfologia 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Ascoltare testi poetici/epici, riconoscendone la struttura e cogliendone 
le caratteristiche principali. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo.      
Cogliere gli elementi che costituiscono un testo poetico/epico, 
applicando anche tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti). 
Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo. 
Produrre un testo poetico, utilizzando gli elementi appresi e 
sperimentati.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Riconoscere il lessico tipico del testo poetico/epico 
Utilizza in modo adeguato il linguaggio poetico/epico 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo poetico/epico 
(tipologie di versi, ritmo, strofa e rime). 
Riconoscere in un testo poetico/epico le parti del discorso e i loro tratti 
grammaticali. 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione). 
Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
 

La definizione di testo poetico  
La struttura e i principali elementi del testo poetico 
Parafrasi del testo poetico 
La definizione di testo epico 
Le principali caratteristiche del testo epico 
Parafrasi e riassunto di un testo epico 
Elementi di fonologia 
Le regole ortografiche 
Le regole grammaticali 
Il lessico 

Utenti destinatari CLASSE I A-B-C 
Prerequisiti L’alunno 

• Conosce le parole del vocabolario di base 

• Conosce le principali regole ortografiche e morfosintattiche 

• Conosce la suddivisione in sillabe e le regole dell’accentazione 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scelta di testi poetici ed epici 
Fase di lavoro 3 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 5 Produzione del prodotto cartaceo e digitale 
 

Tempi DICEMBRE-GENNAIO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi dei testi  
Manipolazione di testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo poetico/epico da inserire nel quaderno 

 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al curricolo 

 

 

 

 



                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN MOSTRA 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici relativi alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi “dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente  

Imparare a imparare Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri e 
usa la comunicazione per collaborare con gli altri 

Competenze digitali Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer…) 

Competenze sociali e civiche Legge e utilizza testi narrativi nelle attività collaborative, per costruire 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Costruisce, sulla base di quanto letto, testi narrativi con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici 

Consapevolezza ed espressione culturale Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico e alla morfologia 

 Arricchisce il proprio patrimonio lessicale attraverso esperienze, ricerche 
e attività di interazione orale, scritta e di lettura 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Ascoltare testi descrittivii, riconoscendone la struttura e cogliendone le 
caratteristiche principali. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo.      
Cogliere gli elementi che costituiscono un testo descrittivo, applicando 
anche tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti). 
Scrittura 
Descrivere ambienti, animali, oggetti utilizzando le conoscenze 
apprese. 
Utilizzare le diverse tecniche descrittive, dato uno stimolo. 
Produrre un testo descrittivo, utilizzando gli elementi appresi e 
sperimentati, corretto dal punto di vista morfosintattico e lessicale, 
coerente e coeso 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Riconoscere il lessico tipico del testo descrittivo 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base al tipo di testo da produrre 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconosce le caratteristiche e le strutture del testo descrittivo. 
Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
 

 
Le caratteristiche del linguaggio informativo (descrizione oggettiva) 
Le caratteristiche del linguaggio emotivo (descrizione soggettiva) 
Le diverse parti del discorso ed in particolare il verbo 
 

Utenti destinatari CLASSE I A-B-C 
Prerequisiti L’alunno 

• Conosce gli elementi strutturali del racconto narrativo 

• Legge e comprende globalmente testi di vario genere 

• Conosce le principali regole ortografiche 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scelta di testi descrittivi 
Fase di lavoro 3 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 5 Produzione del prodotto cartaceo e digitale 
 

Tempi FEBBRAIO - MARZO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi dei brani guidata, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Selezione di testi 
Manipolazione di testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo descrittivo da inserire nel quaderno 

 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al Curricolo 

 

 

 

 



                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN MOSTRA 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici relativi alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo, nello specifico quelli 
regolativi/espositivi 

Imparare a imparare Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri e 
usa la comunicazione per collaborare con gli altri 

Competenze digitali Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer…) 

Competenze sociali e civiche Legge e utilizza testi regolativi/informativi nelle attività collaborative, per 
costruire un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Costruisce, sulla base di quanto letto, testi regolativi, con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici 

Consapevolezza ed espressione culturale Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico e alla morfologia 

 Arricchisce il proprio patrimonio lessicale attraverso esperienze, ricerche 
e attività di interazione orale, scritta e di lettura 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Ascoltare testi regolativi decodificando il loro contenuto e 
comprendendo le istruzioni e il messaggio presente. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Riferire oralmente sull’argomento, presentandolo in modo chiaro, 
cogliendo le sollecitazioni del docente e dei compagni. 
Lettura 
Leggere testi espositivi ricavando le informazioni 
Ricavare informazioni da un testo regolativo e ordinare i dati in modo 
da renderli utilizzabili per l’elaborazione scritta e orale. 
Scrittura 
Utilizzare le diverse tecniche espositive, dato uno stimolo. 
Produrre un testo regolativo, utilizzando gli elementi appresi e 
sperimentati, corretto dal punto di vista morfosintattico e lessicale, 
coerente e coeso 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Riconoscere il lessico specifico 
Realizzare scelte lessicali adeguate al testo espositivo/regolativo 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture del testo 
espositivo/regolativo. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
 

 
Le caratteristiche dei testi informativo-espositivi/regolativi 
Le diverse parti del discorso ed in particolare il verbo 
 

Utenti destinatari CLASSE I A-B-C 
Prerequisiti L’alunno 

• Conosce gli elementi strutturali di un testo 

• Legge e comprende globalmente testi di vario genere 

• Conosce le principali regole ortografiche 

• Sa usare un dizionario 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scelta di testi espositivi 
Fase di lavoro 3 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 5 Produzione del prodotto cartaceo e digitale 
 

Tempi APRILE - MAGGIO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura e analisi dei testi 
Selezione di testi 
Manipolazione di testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo espositivo da inserire nel quaderno 

 

Metodologia Lezione partecipata, lezione frontale, cooperative learning 

Risorse umane 
 

Interne  

Strumenti LIM, libro di testo, internet 
 
 
 
 

Valutazione Si fa riferimento alla valutazione comune allegata al Curricolo 

 

 

 

 


