
 
 

 
FORMAT 

 
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
 

Comprendente: 
 

UDA 1 Italiano 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Classe III A Anno Scolastico 2018-2019 



 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

 

Denominazione Racconti, novelle e romanzi 

Prodotti Stesura di una sceneggiatura: i protagonisti sono personaggi che si confrontano (Shoah). 

Rappresentazione in occasione della Giornata della Memoria  

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media, riferendone il significato ed 
esprimendo valutazioni e giudizi. 

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi 

e ricavandone informazioni. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati 

a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

Comprende e utilizza un lessico ricco, relativo ai termini 

d’alto uso e di alta disponibilità; utilizza termini 

specialistici appresi nei campi di studio. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico alla morfologia, alla 

sintassi. 

Abilità Conoscenze 

Per l’analisi: 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative e affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate 

e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, tabelle). 

Per la produzione: 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizza strumenti per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispetta le convenzioni grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

 

L’adolescenza. 

L’orientamento professionale. 

La Shoah. 

  

 

 



 
 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferirli in altri 

contesti. 

Produce elaborati  (di complessità diversa), rispettando una 
mappa predefinita dei criteri predefiniti, utilizzando i 

programmi, la struttura e le modalità operative più adatte 

al raggiungimento dell’obiettivo. 

Abilità Conoscenze 

Ricava da fonti diverse (scritte, Internet ecc.) informazioni 

utili per i propri scopi (per la preparazione di una semplice 

esposizione o per scopo di studio). 

Confronta le informazioni provenienti da fonti diverse; le 

seleziona in base all’utilità a seconda del proprio scopo. 

Collega nuove informazioni ad altre già possedute. 

Organizza le informazioni per riferirle ed eventualmente 

per la redazione di relazioni, semplici presentazioni, 
utilizzando anche strumenti tecnologici (programmi di 

scrittura 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 

bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 

testimonianze, reperti. 

 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizzare  le più comuni tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, individuando soluzioni 

potenzialmente utili a un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. 

Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova a operare. 

Produce elaborati (di complessità diversa), rispettando 

criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 

modalità operative più adatte al raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare il computer e  alcuni programmi applicativi. 

 

Conosce le principali funzioni dei programmi di scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Utenti destinatari Alunni classe III A, scuola sec. di I grado. 

Prerequisiti Conoscenza strumenti essenziali di analisi del testo. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre. 

Esperienze attivate Studio dell’evento (Shoah), studio di autori, lettura di  testi significativi scelti dalla docente,   

analisi dei personaggi (tratti da diversi romanzi), sceneggiatura in cui questi personaggi 

parlano di sé, eventuale realizzazione di un video, stesura di un copione teatrale dove si 

immagina un dialogo tra personaggi simili. Si può ipotizzare una messa in scena. (Questi 

compiti possono essere suddivisi in base alle attitudini di ognuno). 

Presentazione ad altre classi/scuole/genitori/comunità/enti... dei lavori prodotti. 

Metodologia Esperienziale: osservazione della realtà, percezione di sé, introspezione 

Comunicativa: iconica, verbale, multimediale 

Operativa: progettazione e organizzazione di un lavoro 

Metodo analitico e critico 

Problem solving 

Didattica laboratoriale 

Ricerca-azione 

Orientamento narrativo. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie. 

Strumenti Testi di narrativa. 

Antologia. 

Programmi di scrittura, strumenti per la realizzazione di una messinscena, videocamera e 
macchina fotografica. 

Valutazione Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati: l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 



 
 

 
 

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 
scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: E’ accaduto,può accadere di nuovo 

Cosa si chiede di fare: Stendere una sceneggiatura (scrittura collaborativa)  in cui i personaggi si aprono al confronto. 

In che modo (singoli, gruppi..): In gruppi di quattro. 

Quali prodotti: Stesura di una sceneggiatura: i protagonisti sono personaggi che si confrontano (Shoah). 

Rappresentazione in occasione della Giornata della Memoria 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Approfondire le conoscenze relative alla Shoah, dando un 

taglio letterario. 

Tempi :secondo bimestre per storia, intero primo quadrimestre per italiano rientrando la tematica anche  nello studio 

dei testi narrativi. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): testi di narrativa, programma di scrittura, strumenti per la 

realizzazione di una messinscena, video camera e macchina fotografica. 

Criteri di valutazione  Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 
tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 

 
  
 



 
 

 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 2 Italiano 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Classe III A Anno Scolastico 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

Denominazione Esposizioni ed argomentazioni 

Prodotti Presentazione del percorso pluridisciplinare sulla mafia  tramite relazione, strumenti 

multimediali e cartelloni. (Progetto Legalità). 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale 

Padroneggiare gli strumenti  argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

Contesti.  

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi, 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando un registro adeguato al 

contesto e ai destinatari. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riferendone il significato  

esprimendo valutazioni e giudizi. 

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti 

di studio e di ricerca, 

Legge testi espositivi e argomentati ricavandone 

informazioni. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso ( espositivo, 

regolativo, argomentativo).  

Produce testi multimediali. 

Abilità Conoscenze 

 Per l’analisi: 

Saper esporre oralmente i caratteri e la struttura dei testi 

proposti. 

Saper riconoscere lo scopo, il destinatario, le 

caratteristiche strutturali e linguistiche dei testi proposti. 

Saper distinguere la modalità oggettiva e soggettiva di una 
descrizione e di una narrazione. 

Saper riconoscere le principali figure retoriche di 

significato. 

Saper applicare le conoscenze acquisite per interpretare in 

modo autonomo testi con funzione informativa, valutativa 

e argomentativa. 

Per la produzione: 

Saper progettare e costruire, in ordine logico mediante 

l’impiego di connettivi, una descrizione, una cronaca, una 

recensione, una argomentazione, un testo espositivo. 

Saper produrre un testo in funzione dello scopo e del 

destinatario e nel rispetto delle caratteristiche linguistiche e 

strutturali. 

Saper applicare le tecniche per la revisione del testo 

relative a: coerenza, completezza, correttezza ortografica, 

sintattica e morfologica, proprietà lessicale. 

Saper costruire un curriculum vitae in riferimento a varie 
situazioni professionali 

 Le caratteristiche e la struttura dei testi non letterari  Le 
caratteristiche di alcuni generi appartenenti alla tipologia 

dei testi informativi, valutativi, argomentativi. 

 Tecniche per la progettazione di testi. 

 
 
 
 
 
 



Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 
collegare). 

Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 

Abilità Conoscenze 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; 
selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo. 

Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi 
necessari. 

Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente 

per la redazione di relazioni, semplici presentazioni, 

utilizzando anche strumenti tecnologici. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali. 

 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una 
mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 

programmi, la struttura e le modalità operative più adatte 

al raggiungimento dell’obiettivo. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago. 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utenti destinatari Alunni classe III A, scuola sec. di I grado 

Prerequisiti Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta. 

Saper definire il concetto di testo. 

Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso. 

Saper dividere un testo in capoversi e paragrafi. 

Saper individuare le idee chiave, le espansioni, i connettivi testuali. 

Conoscere le principali tecniche di scrittura per progettare e comporre un riassunto. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre per italiano e quarto bimestre per storia 

Esperienze attivate Analisi testuale. 

Attività di ricerca. 

Scrittura collaborativa. 

Registrazione dei testi su traccia audio. 

Montaggio delle immagine e delle tracce audio per realizzare un video. 

Proiezione del lavoro in occasione della Giornata della legalità. 

Metodologia Lettura in classe.  

Lavoro di analisi condotto dall’insegnante. 

Lezione frontale e interattiva. 

 Uso di note e apparati del testo, schede di analisi, fotocopie informative sull’autore, 

audiovisivi.  

Metodo induttivo – lezione frontale e/o guidata. 

Uso di lessico specifico e utilizzo del dizionario. 

Lettura guidata nella comprensione analitica del testo. 

Esercitazioni nella scomposizione e riscrittura di unità minime del testo. 

Mappe concettuali e proposte di scrittura creativa. 

Lavori a coppie: peer tutoring e peer collaboration 

Didattica laboratoriale. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di materie letterarie 

Strumenti Risorse digitali. 

Fotografie. 

Videocamera o telefonino. 

Valutazione Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 

 

 

 

 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Testi espositivi ed argomentativi. 

Cosa si chiede di fare:Realizzare un video sulle vittime della mafia da proiettare in occasione della Giornata della 
legalità. 

In che modo (singoli, gruppi..): Lavoro a coppie. 

Quali prodotti: Ricerche, tracce audio,video. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Restituire un lavoro originale e creativo ma anche accurato dal 

punto di vista delle informazioni e della documentazione, per dimostrare che giunti alla fine di un percorso di studi  si è 

capaci di svolgere un compito in autonomia. 

Tempi Quarto bimestre. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Risorse digitali,fotografie, videocamera o telefonino,testi,documenti. 

Criteri di valutazione  Verranno valutati l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 

 
  

 



 
 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 3 Poesia 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Classe III A Anno Scolastico 2018-2019 

 
  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Emozioni, stati d’animo, pensieri: la poesia diventa immagine 

Prodotti Riscrittura  e manipolazione   di testi  poetici a partire da indicazioni date per creare un ebook 
artistico. 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale 

Padroneggia gli strumenti espressivi. 

Legge, comprende e interpreta testi poetici. 

Produce testi in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Riferisce, parafrasa e  rielabora testi scritti, esprimendo 

opinioni e valutazioni. 

Abilità Conoscenze 

Per l’analisi: 

Sa ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, testi poetici di vario genere; utilizzare metodi e 

strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio 

appunti, scalette, mappe. 

Riconoscere e definire le principali figure retoriche 

dell’ordine, del significante e del significato.  

Comprendere ed esporre il significato primario di un testo 

poetico.  

Riconoscere le parole chiave.  

Decodificare a livello denotativo un testo poetico.  

Cogliere in modo guidato la tematica di fondo di un testo 

poetico.  

Contestualizzare il testo poetico letto sotto la guida 

dell’insegnante.  

Per la produzione: 

Manipolare un testo poetico.  

Effettuare la parafrasi e un semplice commento. 

Testi poetici di diversi autori e di diverso tipo presenti 

nell’ antologia in adozione o presentati dalla docente. 

Conosce le principali figure retoriche di suono, ordine e 

significato (similitudine, metafora, simbolo…) 

Le caratteristiche delle principali forme liriche.  

Vari testi e i caratteri dominanti della poetica di un autore 

o di una corrente letteraria. 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari. 

Applica strategie di studio. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strategie di memorizzazione. 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse 

fonti. 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 

mappe concettuali. 

Strategie di memorizzazione. 

 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza digitale 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

E’in grado di identificare quale mezzo di 
comunicazione/informazione e più utile usare rispetto ad 

un compito/scopo dato/indicato. 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 
presentazioni. 



 

Utenti destinatari Alunni classe III A, scuola sec. di I grado. 

Prerequisiti Riconoscere un testo poetico, distinguendolo dalle altre tipologie testuali. 

Cogliere il significato globale del testo considerato. 

Conoscere i meccanismi elementari del testo poetico e possedere un lessico sufficiente alla 
comprensione dei testi. 

Fase di applicazione Intero anno scolastico 

Esperienze attivate Lettura espressiva. 

Discussioni collettive. 

Brainstorming (in  questa fase  di ascolto e  conversazione guidata, l’insegnante pone 

interrogativi, ascolta, considera accettabile ogni considerazione avanzata dagli alunni, al fine 

di costruire  le fasi successive  del lavoro.  L’insegnante spinge  poi gli alunni a rendersi conto 
dell’impegno necessario per trasferire con successo  emozioni, stati d’animo, pensieri dal 

linguaggio verbale a quello iconico). 

Laboratorio di scrittura e arte (foto, disegni…). 

Metodologia Esperienziale: osservazione della realtà, percezione di sé, introspezione. 

Comunicativa: iconica, verbale, multimediale. 

Operativa: progettazione e organizzazione di un lavoro. 

Metodo analitico e critico. 

Problem solving. 

Didattica laboratoriale. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di italiano. 

Strumenti Testi poetici, dizionari, risorse digitali, macchina fotografica, materiale di facile consumo. 

Valutazione Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati: l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Emozioni, stati d’animo, pensieri:la poesia diventa immagine. 

 Cosa si chiede di fare: Riscrivere  e manipolare   testi  poetici a partire da indicazioni date per creare un ebook 
artistico. 

In che modo (singoli, gruppi..)Singolarmente per il lavoro di analisi e produzione  – In gruppo per assemblare i lavori 

e realizzare l’ebook. 

Quali prodotti Ebook artistico. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Scoprire e confrontare modalità espressive e comunicative 

diverse per l’avvio alla fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

Tempi Intero anno scolastico. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Testi poetici,dizionari,risorse digitali,macchina fotografica,materiale 

di facile consumo. 

Criteri di valutazione Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 
idee e del prodotto finale. 

 
  

 



 
 
 

 
 

FORMAT 
 

DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Comprendente: 
 

UDA 4 Italiano 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 
 

Classe III A Anno Scolastico 2018-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Il periodo e i suoi elementi fondamentali 

Prodotti IL MIO LAPBOOK: creazione di un lapbook in cui vengono sintetizzate le regole studiate nel 
corso dei mesi ( analisi logica della proposizione e analisi del periodo). 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

Comprendere e usare in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base.   

Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico e alla 

morfologia.  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, alla 

sintassi. 

Abilità Conoscenze 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, cosi da comprendere e usare 

le parole dell'intero vocabolario di base, anche in accezioni 

diverse.  

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice. 

Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa, almeno a un primo grado di 

subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali e i loro tratti grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica. 

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 

allo scopo di imparare ad autocorreggerli. 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici. 

comunicazioni orali in contesti formali e informali. 

 
 

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – 

collegare). 

Abilità Conoscenze 

Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle. 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 

Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici 

collegamenti e quadri di sintesi. 

Strategie di studio. 

 
 
 
 
 



Utenti destinatari Alunni classe III A, scuola sec. di I grado 

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari della lingua italiana e possedere un lessico di base. 

Riconoscere e classificare le parti variabili e invariabili del discorso. 

Riconoscere la struttura logico-sintattica della frase semplice. 

Saper utilizzare in una frase i segni interpuntivi e i connettivi sintattici. 

Fase di applicazione Intero anno scolastico. L’unità di apprendimento di grammatica si svolgerà parallelamente alle 

altre UDA. 

Esperienze attivate Brainstorming . 

Lavoro in equipe. 

Peer tutoring. 

Metodologia Lezione frontale. 

Metodo induttivo-deduttivo.  

Elaborazione di mappe concettuali. 

Studio assistito in classe. 

Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti.  

Semplificazione degli argomenti.  

Valorizzazione dell’ordine e della precisione. 

Tutoring. 

Cooperative learning. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docente di italiano. 

Strumenti Libri di testo. 

Libri della biblioteca o personali. 

Computer e supporti digitali. 

Valutazione Valutazione del processo Il processo sarà accompagnato costantemente da griglie di 

osservazione. Verranno valutati: l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito 

d’iniziativa, il rispetto dei tempi stabiliti, la creatività, il confronto, la motivazione nel mettersi 

in gioco, la produzione di testi scritti/cartelloni, la voglia di sperimentarsi e sperimentare, 

l’autonomia ed i tempi di esecuzione. 

 Valutazione del prodotto Originalità delle idee e del prodotto finale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 
 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale 

essi si attivano realizzando il prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 

1^ nota:  il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

2^ nota:  l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti 

competenze e loro articolazioni (conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che 

possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo laboratoriale che porta alla 

scoperta ed alla conquista personale del sapere.  

 

3^ nota:  l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire 

spunti ed agganci per una ripresa dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di 

quanto appreso.    
   
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA:  Il periodo e i suoi elementi fondamentali. 

Cosa si chiede di fare  - Realizzare un lapbook di sintesi. 

In che modo (singoli, gruppi..) In gruppi. 

Quali prodotti  – Lapbook. 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Serve a  sintetizzare per consolidare le conoscenze acquisite. 

Tempi Intero anno scolastico. 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Testo in uso,materiale di facile consumo. 

Criteri di valutazione Verranno valutati  l’interesse, l’impegno, la collaborazione, lo spirito d’iniziativa, il rispetto dei 

tempi stabiliti, la creatività, il confronto,  la motivazione nel mettersi in gioco, la produzione di testi, l’originalità delle 

idee e del prodotto finale. 

 
  

 



 

 

                                     UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
ITALIANO 

CLASSI III B  III C III D 

UDA n.1 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione 
I fili del racconto 

Prodotti Realizzazione di un testo narrativo da presentare ad un concorso letterario 

 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare ad imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

-Consapevolezza ed espressione culturale 

-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri. 

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. .  

-Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).  

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti.  

-Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

-Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso.  

-Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Abilità 

 

Ascolto e parlato:  

-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l'ascolto ( presa di appunti, 

parole chiave, frasi riassuntive, segni 

convenzionali), dopo l'ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

-Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 

specifico. 

Lettura:  

-Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; i personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza. 

Scrittura: 

-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura.  

-Scrivere testi di tipo diverso (in particolare testi 

descrittivi e narrativi) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o letti. 

-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad esempio riscritture di testi 

narrativi con cambiamento del punto di vista). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo:  

-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e delle attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua: 

-Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice. 

-Riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall'insegnante allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

Il testo narrativo: il racconto e il romanzo 

I sottogeneri del romanzo 

Il testo poetico: il linguaggio della poesia 

Principali autori, opere, correnti della letteratura 

italiana dell'Ottocento 

Sintassi della frase semplice 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Utenti destinatari Alunni classi III B, III C, III D 
Prerequisiti -Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

-Legge in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (ad es. sottolineature, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate.  

-Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio 

-Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione 

-Conosce le regole per la stesura di un testo descrittivo 

-Conosce e sa applicare le regole basilari per riassumere un testo 

-Conosce i maggiori autori e le grandi correnti letterarie della letteratura italiana dalle 

Origini fino al Primo Ottocento 

-Riconosce in un testo le parti del discorso 
Fase di applicazione 1^ fase: studio delle caratteristiche dei testi narrativi e analisi di testi narrativi di vario 

tipo 

2^ fase: esercitazioni di scrittura di testi narrativi sulla base di indicazioni fornite dal 

docente 

3^ fase: analisi delle indicazioni fornite dal bando del concorso letterario in cui si 

chiede la realizzazione di un testo narrativo (racconto fantastico o di fantascienza o 

realistico) 

4^fase: raccolta e organizzazione delle idee attraverso il brainstorming 

5^fase: formazione dei gruppi di lavoro 

6^fase: realizzazione del testo  
Tempi Ottobre-Novembre 
Esperienze attivate La realizzazione di un testo letterario non inteso come esercitazione scolastica, ma 

destinato ad un concorso accrescerà la motivazione degli alunni. Il conseguimento del 

risultato stimolerà la creatività dei discenti e li indurrà a far proprie e/o ad 

approfondire, attraverso vari strumenti e metodi, le proprie conoscenze sui testi 

narrativi.  
Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, le esercitazioni guidate, semplificazioni e il gioco, gli 

alunni saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento. 

I momenti di lavoro individuale saranno alternati ad attività di gruppo e tutoring. 
Risorse umane Gli alunni e il docente 
Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Mappe concettuali e altro materiale fornito dal docente 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
UDA n. 2 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
I mille volti del ricordo  

Prodotti Produzione di una relazione o di un articolo di giornale sulla manifestazione 

organizzata dalla Scuola e dedicata alla Giornata della Memoria. 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare ad imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

-Consapevolezza ed espressione culturale 

-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri. 

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. .  

-Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).  

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti.  

-Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

-Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso.  

-Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 

 



 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 

 
Ascolto e parlato:  

-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l'ascolto ( presa di appunti, 

parole chiave, frasi riassuntive, segni 

convenzionali), dopo l'ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle parole chiave).  

-Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 

specifico. 

Lettura:  

-Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi 

espositivi diversi per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici. 

-Leggere testi letterari di vario tipo individuando 

tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro azioni;  

ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza. 

Scrittura:  

-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura.  

-Scrivere testi di tipo diverso (in particolare testi 

narrativi ed espositivi) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o letti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo:  

-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e delle attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale.  

-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua:  

-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa, almeno a un primo 

grado di subordinazione.  

-Riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall'insegnante allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contenuti 
 

 

Testi narrativi 

Testi poetici 

Il testo espositivo: le caratteristiche (in particolare le 

caratteristiche della relazione e dell'articolo di 

giornale) 

Principali autori, opere e correnti della letteratura 

italiana del Primo Novecento 

Sintassi della frase complessa 



 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B, III C, III D 
Prerequisiti -Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

-Legge in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (ad es. sottolineature, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate  

-Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio 

-Conosce e riconosce gli elementi strutturali di un testo narrativo e di un testo poetico 

-Conosce le regole per la stesura di un testo narrativo 

-Conosce e sa applicare le regole basilari per riassumere un testo 

-Conosce i grandi autori e i movimenti letterari della letteratura italiana dell'Ottocento 

-Riconosce la struttura logico-sintattica della frase semplice 
Fase di applicazione 1^ fase: studio delle caratteristiche del testo espositivo e analisi di testi espositivi di 

vario tipo  

2^ fase: esercitazioni di scrittura di testi espositivi (in particolare di relazioni e articoli 

informativi) sulla base delle indicazioni fornite dal docente 

3^ fase: partecipazione alla manifestazione organizzata dalla Scuola e dedicata alla 

Giornata della Memoria 

4^fase: raccolta e organizzazione delle informazioni sulla manifestazione e sulla Shoah 

5^fase: elaborazione di una relazione o di un articolo di giornale informativo sulla 

manifestazione  
Tempi Dicembre - Gennaio 
Esperienze attivate L'elaborazione di un testo espositivo sulla manifestazione dedicata alla Giornata della 

Memoria consentirà agli alunni di presentare, attraverso il canale della scrittura,  

un'esperienza che li ha visti protagonisti. 

I discenti, durante la manifestazione, dovranno applicare varie tecniche di supporto alla 

comprensione, poi procederanno con la selezione e la rielaborazione delle informazioni  

raccolte e delle loro conoscenze sulla Giornata della Memoria e sulla Shoah.  
Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, le esercitazioni guidate, semplificazioni e il gioco, gli 

alunni saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento. 

I momenti di lavoro individuale saranno alternati alle attività di gruppo e al tutoring. 
Risorse umane Alunni e docente 
Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Articoli di giornale 

Mappe concettuali e altro materiale fornito dal docente 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UDA n.3 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Confrontiamoci! 

Prodotti Realizzazione di testi argomentativi sulle dipendenze che verranno elaborati dopo 

l'incontro con rappresentanti dell'ANCDA (Associazione Nazionale Contro il Disagio e 

l'Alcolismo) 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare ad imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

-Consapevolezza ed espressione culturale 

-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri. 

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. .  

-Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).  

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti.  

-Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso.  

-Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 

 

Ascolto e parlato:  

-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l'ascolto ( presa di appunti, 

parole chiave, frasi riassuntive, segni 

convenzionali), dopo l'ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle parole chiave).  

-Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro. 

-Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale. 

-Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

Lettura:  

-Leggere testi letterari di vario tipo individuando 

tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza. 

-Leggere semplici testi argomentativi e individuare 

tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità. 

Scrittura:  

-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura.  

-Scrivere testi di tipo diverso (in particolare testi 

narrativi, espositivi e argomentativi) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o letti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo:  

-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e delle attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale.  

-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua:  

-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa, almeno a un primo 

grado di subordinazione. 

-Riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall'insegnante allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

 

Contenuti 

 

 

Testi narrativi 

Testi poetici 

Testi espositivi 

Il testo argomentativo: le caratteristiche (in particolare 

le caratteristiche del tema e dell'articolo d'opinione) 

Principali autori, opere e correnti della letteratura 

italiana del Primo Novecento 

Sintassi della frase complessa 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B, III C, III D 
Prerequisiti -Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

-Legge in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (ad es. sottolineature, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate  

-Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio 

-Conosce e riconosce gli elementi strutturali di un testo narrativo, di un testo poetico e 

di un testo espositivo 

-Conosce le regole per la stesura di un testo narrativo e di un testo espositivo 

-Conosce e sa applicare le regole basilari per riassumere un testo 

-Riconosce la struttura logico-sintattica della frase semplice. 
Fase di applicazione 1^ fase: studio delle caratteristiche del testo argomentativo, analisi di testi 

argomentativi di vario tipo, confronti guidati su argomenti di attualità 

2^ fase: esercitazioni di scrittura di testi argomentativi (in particolare il tema e l' 

articolo di opinione) sulla base delle indicazioni fornite dal docente 

3^ fase: partecipazione all'incontro con i rappresentanti dell'ANCDA 

4^ fase: raccolta di materiale informativo sulle droghe e sulle dipendenze in generale e 

confronto guidato sull'argomento  

5^ fase: elaborazione di un testo argomentativo sulle dipendenze (il tema o l'articolo 

d'opinione) 
Tempi Febbraio - Marzo 
Esperienze attivate L'elaborazione di testi argomentativi consentirà agli alunni non solo di ampliare le loro 

conoscenze su alcuni importanti argomenti di attualità, ma anche di sviluppare le 

competenze basilari per poter partecipare ad una sana discussione e poter sostenere un 

confronto con il gruppo dei pari e con gli adulti.  

L'incontro con i rappresentanti dell'ANCDA fornirà lo spunto iniziale agli alunni i 

quali, dapprima, raccoglieranno ulteriori informazioni sul tema delle dipendenze da 

alcol e droga, poi procederanno con la stesura di un testo argomentativo in cui 

dovranno sostenere, motivandola, la loro tesi. 
Metodologia La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, il problem solving, la simulazione come gioco e il 

cooperative learning, gli alunni saranno coinvolti più direttamente nel processo di 

apprendimento. 
Risorse umane Alunni e docenti 
Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Articoli di giornale 

Mappe concettuali e altro materiale fornito dal docente 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 
 

 

 



 

 

UDA n.4 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 
Mi racconto e vi racconto 

Prodotti Realizzazione di un testo personale sul proprio percorso nella Scuola Secondaria di 

Primo grado da proporre in occasione della festa di fine anno scolastico 
Competenze chiave europee 

 
Competenze culturali 

 
 

-Comunicazione nella madrelingua 

-Competenza digitale 

-Imparare ad imparare 

-Competenze sociali e civiche 

-Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

-Consapevolezza ed espressione culturale 

-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri. 

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. .  

-Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).  

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti.  

-Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso.  

-Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  

-Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

 

 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Abilità 

Ascolto e parlato:  

-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l'ascolto ( presa di appunti, 

parole chiave, frasi riassuntive, segni 

convenzionali), dopo l'ascolto (rielaborazione degli 

appunti, esplicitazione delle parole chiave).  

-Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro. 

-Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale. 

Lettura:  

-Leggere testi letterari di vario tipo individuando 

tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza. 

-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

Scrittura:  

-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura.  

-Scrivere testi di tipo diverso (in particolare testi 

narrativi, espositivi e argomentativi) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o letti. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo:  

-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e delle attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale.  

-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

-Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 

anche ad ambiti di interesse personale. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua:  

-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa, almeno a un primo 

grado di subordinazione. 

-Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali 

-Riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall'insegnante allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

Contenuti 
 
Testi narrativi 

Testi poetici 

Testi espositivi 

Testi argomentativi 

Il testo regolativo: le caratteristiche 

Il testo espressivo e il testo narrativo personale 

Principali autori, opere e correnti della letteratura 

italiana del Primo e del Secondo Novecento 

Sintassi della frase complessa 



 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Utenti destinatari Alunni delle classi III B III C III D 
Prerequisiti -Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire 

-Legge in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (ad es. sottolineature, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate  

-Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio 

-Conosce e riconosce gli elementi strutturali di un testo narrativo, di un testo poetico, 

di un testo espositivo e di un testo argomentativo 

-Conosce le regole per la stesura di un testo narrativo, di un testo espositivo e di un 

testo argomentativo 

-Conosce e sa applicare le regole basilari per riassumere un testo 

-Riconosce la struttura logico-sintattica della frase semplice  

-Riconosce i rapporti logici esistenti fra le proposizioni di un periodo, individuando 

principale, coordinate e subordinate 
Fase di applicazione 1^ fase: studio delle caratteristiche del testo espressivo (il diario e la lettera personale), 

analisi di testi espressivi e di racconti personali 

2^ fase: esercitazioni di scrittura di testi espressivi (la lettera personale e il diario) e di 

testi narrativi personali sulla base delle indicazioni fornite dal docente 

4^ fase: stesura dei testi in cui verrà riportata una propria esperienza scolastica (una 

pagina di un diario, una lettera personale o un racconto)  

5^ fase: condivisione delle esperienze raccontate e scelta dei testi che verranno 

proposti durante la festa di fine anno scolastico 
Tempi Aprile - Maggio 
Esperienze attivate Per la produzione del lavoro, gli alunni dovranno raccontare proprie esperienze 

personali utilizzando le loro conoscenze e abilità in merito alle tipologie testuali 

espressive e narrative. 

La stesura del prodotto sarà accompagnata da momenti di ascolto, di confronto e di 

condivisione fra pari delle diverse esperienze vissute. 
Metodologi La lezione frontale sarà accompagnata dalla lezione partecipata durante la quale, 

attraverso il brainstorming, la simulazione come gioco e il cooperative learning, gli 

alunni saranno coinvolti più direttamente nel processo di apprendimento. 
Risorse umane Alunni e docente 
Strumenti Libri di testo 

Vocabolario 

Mappe concettuali e altro materiale fornito dal docente 

Lim, pc, internet 
Valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune allegata al curricolo 



 

 

 


