
 

1 

 

                                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
                                                         UDA n. 1 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN LIBERTA’ 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici in relazione alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo  

Imparare a imparare Legge con interesse e con piacere, comprendendoli, testi di vario tipo. 
Competenze digitali Scrive correttamente testi di tipo diverso   

Competenze sociali e civiche Produce semplici testi 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze relative al  
lessico e all’organizzazione morfologico-sintattica della frase semplice 

Consapevolezza ed espressione culturale  

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Intervenire nelle diverse situazioni comunicative, in modo pertinente e 
coerente, considerando le informazioni date, i punti di vista e gli 
interventi altrui.    
Riferire esperienze personali con chiarezza e coerenza.    
Comprendere testi narrativi diversi, individuandone le informazioni 
principali.     
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni: 
semplici appunti, scalette, riassunti, schemi.       
Confrontare opinioni su testi narrativi letti. 
Lettura 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza. 
Analizzare l’ordine e la durata della storia. 
Riconoscere la struttura e l’organizzazione della tipologia testuale 
analizzata.  
Riconoscere i principali tipi di verso, di strofa e la struttura metrica di 
alcuni componimenti poetici (sonetto, ballata).      
Scrittura 
Riassumere un testo narrativo. 
Produrre semplici testi narrativi. 
Effettuare parafrasi e commenti guidati e non di testi poetici relativi al 
periodo letterario del Duecento.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.    
Comprendere e usare termini specifici di base. 
Utilizzare dizionari di vario tipo.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconoscere ed analizzare in un testo le parti del discorso, categorie 
lessicali e nessi grammaticali.  
Consolidare la capacità di autocorrezione. 

Le caratteristiche strutturali di testi narrativi. 
I principali generi letterari. 
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il racconto, il 
riassunto, la parafrasi, il commento. 
Le parti del discorso. 
Il lessico. 
 

Utenti destinatari CLASSE II A-B-C 
Prerequisiti • Saper ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 

• Saper leggere, comprendere e riassumere una vicenda 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 3 Scelta dei testi narrativi e poetici 
Fase di lavoro 4 Produzione del prodotto finale cartaceo e digitale 
 

Tempi OTTOBRE-NOVEMBRE 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura, visione, dibattito 
Analisi guidata dei brani, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Selezione dei testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo narrativo/poetico  
Ricerca di immagini, foto, illustrazioni e produzioni linguistiche 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 LIBERTA’ 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici in relazione alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi di vario tipo  

Imparare a imparare Legge con interesse e con piacere, comprendendoli, testi di vario tipo. 
Competenze digitali Scrive correttamente testi di tipo diverso.   

Competenze sociali e civiche Produce testi di vario genere.  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze relative al  
lessico e all’organizzazione morfologico-sintattica della frase semplice. 

Consapevolezza ed espressione culturale  

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Intervenire nelle diverse situazioni comunicative, in modo pertinente e 
coerente, considerando le informazioni date, i punti di vista e gli 
interventi altrui.    
Riferire esperienze personali con chiarezza e coerenza.    
Comprendere testi narrativi diversi, individuandone le informazioni 
principali.     
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni: 
semplici appunti, scalette, riassunti, schemi.       
Confrontare opinioni su testi espressivi letti. 
Lettura 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza. 
Riconoscere la struttura e l’organizzazione del testo espressivo: il 
racconto in prima persona (l’autobiografia, la lettera e il diario). 
Distinguere le figure di suono (onomatopea, allitterazione…) dalle 
figure di significato (paragone, allegoria, similitudine, metafora, 
personificazione…).  
Individuare la struttura e le caratteristiche del poema dantesco (verso, 
strofe, rima). 
Scrittura 
Riassumere testi. 
Produrre semplici testi espressivi. 
Effettuare parafrasi e commenti di testi poetici e non tratti da opere di 
scrittori e poeti del Trecento.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.    
Comprendere e usare termini specifici di base. 
Utilizzare dizionari di vario tipo.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Riconoscere ed analizzare in un testo le parti del discorso, categorie 
lessicali e nessi grammaticali.  
Consolidare la capacità di autocorrezione. 
Conoscere la struttura della frase semplice (soggetto/predicato). 

Le caratteristiche strutturali di testi espressivi 
I principali generi letterari (la novella) 
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: il riassunto, 
la parafrasi, il commento 
Le caratteristiche della frase semplice 
Il lessico 
 

Utenti destinatari CLASSE II A-B-C 
Prerequisiti • Saper ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Saper effettuare sintesi di storie lette o ascoltate.   

• Saper esporre secondo l’ordine cronologico fatti ed episodi. 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 3 Scelta dei testi espressivi e poetici 
Fase di lavoro 4 Produzione del prodotto finale cartaceo e digitale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempi DICEMBRE- GENNAIO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura, visione, dibattito 
Analisi guidata dei brani, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Selezione dei testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo espressivo  
Ricerca di immagini, foto, illustrazioni relative alla tematica trattata 
Produzioni linguistiche 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. 3 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN LIBERTA’ 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici in relazione alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi vario tipo. 

Imparare a imparare Interagisce in modo efficace.  

Competenze digitali Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer…). 

Competenze sociali e civiche Legge ed utilizza i testi nelle diverse attività proposte, collaborando con i 
compagni ed interagendo con l’insegnante.  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Costruisce testi utilizzando strumenti tradizionali ed informatici. 

Consapevolezza ed espressione culturale Padroneggia ed applica le conoscenze lessicali apprese e quelle relative 
alla struttura della frase semplice 

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Intervenire nelle diverse situazioni comunicative, in modo pertinente e 
coerente, considerando le informazioni date, i punti di vista e gli 
interventi altrui.    
Riferire esperienze personali con chiarezza e coerenza.    
Comprendere testi  
diversi, individuandone le informazioni principali.     
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni: 
semplici appunti, scalette, riassunti, schemi.       
Confrontare opinioni su testi informativo-espositivi letti. 
Lettura 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza. 
Riconoscere la struttura e l’organizzazione del testo informativo-
espositivo (relazione, cronaca…). 
Individuare il tema ed i nuclei di significato di un testo poetico. 
Individuare la struttura e le caratteristiche del poema cavalleresco 
(verso, strofe, rima). 
Conoscere le tematiche fondamentali delle opere storiche e politiche 
relative al periodo letterario trattato. 
Riconoscere le caratteristiche di una descrizione (oggettività, 
linguaggio, scopo). 
Scrittura 
Saper descrivere personaggi e luoghi presenti in storie lette ed 
ascoltate.  
Produrre semplici testi informativo-espositivi. 
Effettuare parafrasi e commenti di testi poetici e non tratti da opere di 
scrittori e poeti del Seicento/Settecento.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale.    
Comprendere e usare termini specifici di base. 
Utilizzare dizionari di vario tipo.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 
Distinguere il complemento oggetto dai complementi indiretti 
Conoscere i complementi indiretti. 
 

Le caratteristiche strutturali dei testi informativo-espositivi 
I principali generi letterari  
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: la parafrasi, 
il commento, la relazione, la cronaca 
Varietà lessicali 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 
 

Utenti destinatari CLASSE II A-B-C 
Prerequisiti • Utilizzare il lessico specifico all’argomento trattato. 

• Saper utilizzare gli appunti presi durante un’uscita, un esperimento, un’attività svolta.  

• Saper esporre secondo l’ordine cronologico fatti ed episodi. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 3 Scelta dei testi informativo-espositivi. 
Fase di lavoro 4 Produzione del prodotto finale cartaceo e digitale 
 

Tempi FEBBRAIO-MARZO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura, visione, dibattito 
Analisi guidata dei brani, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Selezione dei testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo informativo-espositivo  
Ricerca di immagini, foto, illustrazioni relative alla tematica trattata 
Produzioni linguistiche 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. 4 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione TESTI IN LIBERTA’ 

Prodotti Produzione di elaborati linguistici in relazione alla tematica trattata 

Competenze chiave europee 
 

Competenze culturali 
 
 

Comunicazione nella madrelingua Ascolta e comprende testi vario tipo. 

Imparare a imparare Interagisce in modo efficace.  

Competenze digitali Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer…). 

Competenze sociali e civiche Legge ed utilizza i testi nelle diverse attività proposte, collaborando con i 
compagni ed interagendo con l’insegnante.  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità Costruisce testi utilizzando strumenti tradizionali ed informatici. 

Consapevolezza ed espressione culturale Applica correttamente le conoscenze lessicali nelle produzioni scritte. 
  

Abilità 
 

Conoscenze 

Ascolto e parlato    
Intervenire nelle diverse situazioni comunicative, in modo pertinente e 
coerente, considerando le informazioni date, i punti di vista e gli 
interventi altrui.    
Riferire esperienze personali con chiarezza e coerenza.    
Comprendere testi  
diversi, individuandone le informazioni principali.     
Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero delle informazioni: 
semplici appunti, scalette, riassunti, schemi.       
Confrontare testi continui e testi non continui e misti. 
Lettura 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza. 
Riconoscere la struttura e l’organizzazione del testo non continuo e 
misto. 
Rilevare l’intenzione comunicativa del poeta in base ad elementi 
testuali (il titolo, le scelte lessicali, le associazioni di immagini). 
Individuare la struttura e le caratteristiche della poesia barocca italiana 
e della prosa del Seicento. 
Conoscere le fondamentali tematiche della cultura illuminista. 
Scrittura 
Saper descrivere personaggi e luoghi presenti in storie lette ed 
ascoltate.  
Produrre semplici testi non continui e misti 
Effettuare parafrasi e commenti di testi poetici e non tratti da opere di 
scrittori e poeti del Seicento/ Settecento.  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione comunicativa.    
Ricercare espressioni gergali e proverbiali e comprenderne il valore. 
Utilizzare dizionari di vario tipo.  
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua  
Conoscere i complementi indiretti. 
Eseguire l’analisi logica della proposizione 

Le caratteristiche strutturali dei testi informativo-espositivi 
I principali generi letterari  
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: la parafrasi, 
il commento, testi continui, non continui e misti 
Varietà lessicali 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 
La frase semplice e la sua struttura organizzativa 

Utenti destinatari CLASSE II A-B-C 
Prerequisiti • Utilizzare il lessico specifico all’argomento trattato. 

• Saper documentarsi. 

• Effettuare riflessioni e considerazioni su fatti accaduti 

Fase di applicazione Fase di lavoro 1 Presentazione-attivazione del coinvolgimento 
Fase di lavoro 2 Scrittura e revisione del testo 
Fase di lavoro 3 Scelta dei testi non continui e misti. 
Fase di lavoro 4 Produzione del prodotto finale cartaceo e digitale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempi APRILE -MAGGIO 

Esperienze attivate Ascolto, lettura, visione, dibattito 
Analisi di brani, con individuazione del tempo, dei luoghi, delle sequenze 
Selezione dei testi 
Compilazione della scheda di lettura di un testo misto 
Ricerca di immagini, foto, illustrazioni relative alla tematica trattata 
Produzioni linguistiche 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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