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UDA Livello corso N.ro di ore per UDA TOTALE ORE 

ALFABETIZZAZIONE 

U1 A zero 100 100 

U2 PreA1 100 100 

U3 A1 25  
100 U4 A1 25 

U5 A1 50 

U6 A2 10  
 
 

100 

U7 A2 10 

U8 A2 10 

U9 A2 10 

U10 A2 10 

U11 A2 30 

U12 A2 20 

TOTALE   400 

PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO  

UDA ASSI CULTURALI N.ro di ore per UDA TOTALE ORE 

U13 Asse dei linguaggi - italiano 40 90 
 U14 Asse dei linguaggi - italiano 50 

U15 Asse storico sociale 20  
62 U16 Asse storico sociale 22 

U17 Asse storico sociale – Educazione civica 20 

U18 Asse matematico 8  
 
 
 
 

90 

U19 Asse matematico 12 

U20 Asse matematico 8 

U21 Asse matematico 12 

U22 Asse matematico 20 

U23 Asse matematico 10 

U24 Asse matematico - scienze 20 

U25 Asse dei linguaggi – lingua straniera 
inglese 

60 65 

U26 Asse dei linguaggi – lingua straniera 
francese 

60 65 

U27 Asse dei linguaggi – lingua straniera 
spagnolo 

61 65 

U28 Asse tecnologico 6  
 

30 
U29 Asse tecnologico 6 

U30 Asse tecnologico 6 

U31 Asse tecnologico 6 

U32 Asse tecnologico 6 

 Accoglienza e orientamento 40 40 

 Potenziamento italiano L2 23 23 

TOTALE   400 
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ALFABETIZZAZIONE 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 

Denominazione Alla scoperta  dell’alfabeto……  

Utenti destinatari Corsisti di alfabetizzazione dei CPIA Livello Azero 

Prerequisiti -Gestire la coordinazione visivo-spaziale dei fogli di scrittura (rispettare i margini del 

rigo e degli spazi); 

-Conoscere le vocali e l’ordine alfabetico delle consonanti  

Collocazione 
curriculare dell’UdA 

Inizio percorso didattico 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse dei linguaggi afferenti alla comprensione e produzione orale e scritta 

dell’alfabeto italiano, in riferimento alla seguente competenza chiave: 

comunicazione nella madre lingua 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

COMPETENZE: 

ASCOLTO: attivare l’impostazione del suono  e la comprensione di semplici e 

brevi parole e/o messaggi utilizzando ritmi lenti e chiari. 

LETTURA: acquisire la strumentalità del leggere: 

-Leggere in modalità corale ed individuale; 

-Leggere il  suono  e acquisirne la pronuncia all’interno delle parole “quotidiane”; 

-Leggere parole e brevi frasi cogliendone il significato. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA: Attivare forme basilari di scambi linguistico- 

comunicativi. 

PRODUZIONE ORALE: produrre correttamente il fonema, sillabe, parole e frasi 

minime. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

-Codificare e decodificare il grafema, in particolare, nel carattere maiuscolo 

stampato; 

-Codificare e decodificare la struttura sillabica delle parole; 

-Scrivere frasi minime. 

Abilità Conoscenze 

ASCOLTO 

Comprendere semplici comandi e/o istruzioni 

Comprendere parole e frasi minime a carattere informativo e 

funzionale. 

Fonologia: 

-le lettere  nei quattro 

caratteri. 

LETTURA 

Riconoscere e scandire il suono anche sillabico 

associando i fonemi ai grafemi corrispondenti. 

Leggere e cogliere i significati di parole e frasi minime con l’ausilio di 

illustrazioni e/o fumetti 

Pronuncia e ortografia di: fonemi, 

sillabe, consonanti doppie (carro; 

correre; arrivare). Sintesi sillabica. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA 

Attivare semplici scambi linguistici per comunicare bisogni immediati 

anche attraverso la gestualità 

Morfologia 

Il nome: nomi propri e nomi 

comuni contenenti la lettera che 
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sis ta trattando. 

PRODUZIONE ORALE 

Acquisire la pronuncia corretta di fonemi, sillabe, parole e frasi minime 

Es: “ra”, “re”, “ri”, “ro”, “ru”… barca, rete, … “Ibrar ride con Sara”…. 

LESSICO 

Parole e brevi frasi riferite in 

particolare alla quotidianità. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Acquisire la strumentalità della scrittura imparando a comporre e 

scrivere parole e frasi minime anche sotto dettatura. 

 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fasi dell’UdA 

Attività Strumenti Esiti Tempi Valutazione 

Presentazione 

dell’UDA 

attraverso la 

rappresentazio 

ne grafica delle 

lettere con 

immagini di 

oggetti di uso 

comune. 

Illustrazioni 

colorate e non, 

schede 

strutturate e 

non. 

Riconoscere e 

riproduzione 

oralmente le 

lettere,  sillabe e 

brevi parole. 

 Attenzione e 

interesse, 

collaborazione, 

capacità di 

addestrare 

l’orecchio e di 

imitare parlanti 

nativi nella 

riproduzione di 

suoni e sillabe. 

Lettura corale 

ed individuale, 

analisi 

fonematica 

delle parole 

presentate e 

associazione a 

grafemi e 

sillabe 

corrispondenti. 

Schede guidate, 

parole, frasi 

minime. 

Acquisizione 

della 

pronuncia, 

riconoscimento 

e 

discriminazione 

dei suoni 

vocalici e 

consonantici 

associati alla 
letter ache sis 
ta trattando 

 Attenzione ed 

interesse, 

capacità di 

associare 

correttamente 

fonemi a grafemi. 



U.D.A. 

  OFFERTA FORMATIVA CPIA 3 TORINO 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

pag. 4 

 

Scrittura e 

completamento 

di brevi parole 

e/o frasi 

minime con il 

supporto di 

immagini 

corrispondenti 

Schede guidate Letto-scrittura 

autonoma/e 

guidata 

Costruzione di 

un mini- 

dizionario 

illustrato 

incollando sul 

quaderno 

immagini che 

iniziano e che 

contengono la 

consonante 
che si sta 
trattando 

 Attenzione, 

interesse, 

partecipazione, 

capacità di 

associare 

correttamente 

fonemi a grafemi 

Verifica e 

valutazione 

Schede guidate Codifica, 

decodifica, 

lettura, 

scrittura e 

comprensione 

di sillabe, 

parole e frasi 

minime. 

 Capacità di 

lettura, scrittura, 

tipo di errore 

commesso 

Tempi  100 ore  

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°1 

Metodologia Didattica laboratoriale; 

-Apprendimento cooperativo; 

Learning by doing; 

Role-playing: 

Strumenti -Schede operative strutturate e non; schede attive (es: di completamento parole e frasi 

minime, schemi sulla sintesi sillabica); 

- individuazione di contenuti d'apprendimento in materiali autentici. 

Risorse umane Docenti interni 
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Valutazione e 

Verifiche 

-Valutazione formativa e sommativa attraverso: 

-Osservazioni sistematiche sui comportamenti manifestati dai corsisti nelle direzioni 

auspicate 

-Completamento di schede operative, riordino, associazione parole-immagini, etc.. 

-Lettura di parole e frasi minime. 

-Descrizione orale e scritta di semplici immagini. 

Attività 

(Potenziamento/ 

consolidamento) 

- Rafforzamento dell’impostazione del suono della letter ache sis ta trattando 

- Attività di discriminazione del suono (es. “r” e delle sillabe “ra”, “re”, “ri”, 

“ro”, “ru”) all’interno di parole. 

-Lettura di parole e frasi minime; 

-Scomposizione, ricomposizione e riproduzione orale e scritta di parole contenenti la 

lettera da fissure. 

-Riordino di semplici sequenze di un breve racconto riscrivendone in successione le 

sequenze e lettura del brano ricostruito. 

Materiali 

allegati 
 
Bibliografia: 

-Paderni, Troisi, Zoi, Semplice, Editrice La Scuola, Brescia, 2010 

- Ataya ed. ISMU, Milano 2018 

- PIANO PIANO 1, Guerini studio, Ufficio pastorale Migranti Torino, 2017 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 

Denominazione Andiamo oltre l’alfabeto…… 

Utenti destinatari Corsisti di alfabetizzazione dei CPIA Livello Pre-A1 

Prerequisiti Gestire la coordinazione visivo-spaziale dei fogli di scrittura (rispettare 

i margini del rigo e degli spazi). 

Collocazione 
curriculare dell’UdA 

Inizio percorso didattico 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse dei linguaggi afferenti alla comprensione e produzione orale e 

scritta dell’alfabeto italiano, in riferimento alla seguente competenza 

chiave: comunicazione nella madre lingua. 
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Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI: 

ASCOLTO: comprendere semplici e brevi messaggi utilizzando ritmi 

lenti e chiari. 

LETTURA: 

- leggere vocali e consonanti e pronunciarle nelle parole “quotidiane” 

-riconoscere e discriminare vocali, consonanti, sillabe, digrammi, 

trigrammi, a livello fonematico e grafico; 

-leggere in modalità corale ed individuale; 

-leggere parole e brevi frasi cogliendone il significato. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA: Attivare forme basilari di scambi 

linguistico-comunicativi. 

PRODUZIONE ORALE: riprodurre fonemi, grafemi e suoni difficili. 

PRODUZIONE SCRITTA: 

-Codificare e decodificare grafemi, digrammi, trigrammi, sillabe, in 

particolare, nel carattere maiuscolo stampato; 

-Codificare e decodificare la struttura sillabica delle parole; 

-Scrivere frasi minime; 

-Apporre in autonomia la propria firma utilizzando il carattere corsivo. 

Abilità Conoscenze 

ASCOLTO 

Comprendere semplici comandi e/o istruzioni 

Comprendere parole e frasi minime a carattere informativo 

e funzionale. 

Pregrafismo e organizzazione grafica dei fogli 

di scrittura. 

LETTURA 

Riconoscere e scandire i suoni associando i fonemi ai 

grafemi corrispondenti. 

Riconoscere e scandire digrammi, trigrammi e suoni difficili 

Leggere e cogliere i significati di parole e frasi minime con 

l’ausilio di illustrazioni e/o fumetti. 

 Fonologia 

- l’alfabeto (vocali e consonanti) nei quattro 

caratteri 

 Pronuncia e ortografia di: sillabe, 

consonanti doppie, 

digrammi/trigrammi e suoni difficili; 

 L’accento 



INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA 

Attivare semplici scambi linguistici per comunicare bisogni 

immediati anche attraverso la gestualità 

L’ordine alfabetico 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 

PRODUZIONE ORALE 

Acquisire la pronuncia corretta di fonemi, sillabe, digrammi, 

trigrammi, parole e frasi minime 

 Morfologia 

Il nome: nomi propri e nomi comuni 

Concordanze di genere e numero 

Articolo determinativo e indeterminativo 

Il verbo: tempo presente dei verbi ausiliari e 

di quelli più in uso nelle tre coniugazioni 
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PRODUZIONE SCRITTA 

Acquisire la strumentalità della scrittura imparando a 

scrivere parole semplici e via via più complesse contenenti 

digrammi, trigrammi, e particolarità ortografiche. 

LESSICO 

Parole e brevi frasi riferite in particolare alla 

quotidianità 

Fasi dell’UdA ATTIVITÀ STRUMENTI ESITI  VALUTAZIONE 

 1 Presentazione 

dell’UdA attraverso 

immagini, 

didascalie. 

Schede 

predisposte, 

schede strutturate 

e non. 

  Attenzione e 

interesse, 

collaborazione. 

2 Lettura corale ed 

individuale e 

attività di scrittura. 

Analisi fonematica 

delle parole 

presentate; 

associazione dei 

grafemi a sillabe 

corrispondenti. 

Schede guidate 

contenenti brevi 

parole e frasi 

minime. 

Schede contenenti 

brevi e semplici 

brani. 

Acquisizione della 

struttura alfabetica 

in forma orale e 

scritta. 

 Attenzione e 

interesse, 

capacità di 

analisi, 

correttezza 

della pronuncia 

e della 

scrittura. 

3 Lettura corale ed 

individuale e 

attività di scrittura 

di parole 

contenenti 

digrammi, 

trigrammi e suoni 

difficili. 

Schede guidate. 

Schede didattiche 

strutturate e non. 

Acquisizione dei 

suoni difficili e di 

parole contenenti 

digrammi, 

trigrammi, 

consonanti doppie. 

 Attenzione, 

interesse, 

partecipazione, 

riflessione 

linguistica, 

grado di 

autonomia 

nella 

letto-scrittura. 

4 Verifica e 

valutazione 

Esercizi di riepilogo 

con attività di 

completamento, 

collegamento, 

associazione 

parola-immagine. 

Risoluzione degli 

esercizi proposti in 

modo autonomo e 

sicuro. 

 Grado di 

capacità di 

lettura 

e scrittura, 

analisi dei tipi 

di 

errori 

frequenti. 

Tempi  100 ore  
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 

Metodologia Didattica laboratoriale; 

Lavori in coppia, e in piccoli gruppi; 

Cooperative learning; 

Esercitazioni fonetiche; 

Imitazione di parlanti nativi (insegnanti, operatori, etc.); 

Lettura e ascolto globale, sequenziale e selettivo; 

Peer to peer; 

Learning by doing, role-playing. 

Strumenti -Schede operative strutturate e non; schede attive (es: di completamento parole e frasi 

minime, schemi sulla sintesi sillabica); 

- individuazione di contenuti d'apprendimento in materiali autentici. 

Risorse umane 

-interne 

-esterne 

Docenti interni 

Valutazione e 

Verifiche 

Tipologie di verifica e valutazione: 

-Valutazione formativa e sommativa attraverso: 

-Osservazioni sistematiche sui comportamenti manifestati dai corsisti nelle direzioni 

auspicate; 

-Completamento di schede operative, riordino, associazione parole-immagini, etc.. 

-Lettura e scrittura di sillabe, parole e frasi minime. 

Attività 

(Potenziamento 

consolidamento) 

-Riconoscere e discriminare oralmente e per iscritto le lettere che compongono brevi 

parole e frasi nei quattro caratteri ritagliandole da materiale autentico (riviste, etc.); 

-Costruzione di un mini -dizionario illustrato incollando illustrazioni di immagini che 

iniziano con ciascuna delle consonanti dell’alfabeto; 

-Costruzione di schede strutturate in cui si richiede la lettura e il riordino di brevi frasi di 

un brano presentate alla rinfusa. 

Materiali   
Bibliografia: 

-Paderni, Troisi, Zoi, Semplice, Editrice La Scuola, Brescia, 2010 

Il nuovo tutto esercizi, Edizioni Giunti Scuola, srl Firenze, 2005 

RCS Education, Supercaramella, Fabbri Editori -Erickson, 2015 

-Progetto Espe.ri.a, Amici a Verdebosco, De Agostini, 2009 

-Alfabetiere, Amici a Verdebosco, De Agostini, 2009 

- ATAYA, ISMU, Milano 2018 

- PIANO PIANO 2 , Guerini Studio e Ufficio Pastorale Migranti Torino, 2017 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 

Denominazione La mia famiglia 

Utenti destinatari Utenza adulta straniera 

Livello A1 

Prerequisiti  Nomi comuni Femminili in A / Maschili in O 

 Maschile/ Femminile (con eccezioni) 

 Singolare/Plurale 

 Nomi propri e comuni 

 Presente/passato prossimo 
Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse linguistico-espressivo 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 Comprendere l'importanza di vivere in gruppo 

Abilità Conoscenze 

 

 
 

 Ascoltare/Comprendere 

 Denominare i componenti della propria 

famiglia (lessico: bambino/a, 

donna/uomo, fratello/sorella, 

papà/mamma, nonno/a, zio/a) 

 Parlare/Dialogare  Dare informazioni sui componenti della 

famiglia (nome, età, lavoro, abitudini di 

vita) 

 Leggere/Comprendere  Descrivere l'aspetto fisico di una 

persona 

Fasi dell’UdA  Dialogo 

 Comprensione 

 Conversazione 

 Lettura 

 Riflessione linguistica 

 Verifica 

Tempi 25 ore 

Metodologia  Conversazioni 

 Piccoli dialoghi 

 Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti proposti 

 Role-play inerente a situazioni reali e ipotetiche che 

riproducano un incontro (formale e informale) 
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Strumenti  Internet 

 LIM 

 Libri 

 Fotocopie 

 CD 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 3 

Risorse umane Docenti interni 

Valutazione e Verifiche  Presentazione del proprio albero genealogico da parte 

dell’insegnante 

 Costruire un albero genealogico e successivamente 

denominare i componenti della propria famiglia 

 Produzione di brevi didascalie riguardanti la propria famiglia 

 Esercizi di completamento sulla morfologia del nome e del 

verbo 

 Produzione di un semplice testo sulla propria famiglia 

Attività 

(Potenziamento/consolidamento) 

 Esercitazioni varie 

 Conversazione 

 Dialogo guidato 

 Lettura di testi narrativi con sequenze descrittive 

 Esercizi di completamento 

Materiali /Sussidi  
 Libri di testo: 

L'Italiano per amico - Comunità di S.Egidio - Editrice La Scuola 

Facile Facile - P.Cassiani e L.Mattioli - Nina Edizioni 

Detto e Scritto - A.Borri e F.Minuz - Loescher Editore 

 
 Link: 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/ 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 

Denominazione Mi Presento 

Utenti destinatari Utenza adulta straniera 

Livello A1 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/
https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/
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Prerequisiti  Pronomi personali 

 Verbi "essere" e"avere" 

 Aggettivi e pronomi interrogativi 

 Avverbi interrogativi 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse linguistico-espressivo 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 Rispetto delle regole 

 Comprendere l'importanza di vivere in gruppo 

Abilità Conoscenze 

 Comprensione e produzione dei compiti 

comunicativi proposti. 

 Saluti 

 Salutare  Parole di cortesia 

 Rispondere ai saluti  Nazionalità 

 Presentarsi  Aggettivi di nazionalità 

 Parlare di sé  Chi, che cosa, come, quanti, ecc. 

Fasi dell’UdA  Dialogo 

 Comprensione 

 Conversazione 

 Lettura 

 Riflessione linguistica 

 Verifica 

Tempi 25 ore 

Metodologia  Conversazioni 

 Piccoli dialoghi 

 Lettura di brevi conversazioni relative ai compiti proposti 

 Esercizi di completamento 

 Role-play inerente a situazioni reali e ipotetiche che 

riproducano un incontro (formale e informale) 

Strumenti  Internet 

 LIM 

 Libri 

 Fotocopie 

 CD 

Risorse umane Docenti interni 

  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 4 
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Valutazione e Verifiche  Esercizi di completamento e manipolazione linguistica sui 

verbi “essere”, “avere”. 

 Ascolto di dialoghi registrati. 

 Esercizi di abbinamento testo-immagine. 

Attività 

(Potenziamento/consolidamento) 

 Esercitazioni varie 

 Conversazione 

 Dialogo guidato 

Materiali / Sussidi  Libri di testo: 

L'Italiano per amico - Comunità di S.Egidio - Editrice La Scuola 

Facile Facile - P.Cassiani e L.Mattioli - Nina Edizioni Detto e Scritto - 

A.Borri e F.Minuz - Loescher Editore 

 Link: 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/ 

 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 

Denominazione UfficialMente ITALIANI 

Utenti destinatari Apprendenti della lingua Italiana liv. A1 

Prerequisiti 
Ascolto: Comprendere un breve enunciato cogliendone il significato. 

Lettura: Leggere e comprendere brevi messaggi attinenti alla propria 

persona e all’ambiente circostante. 
 

Interazione orale e scritta: scambiare informazioni relative a se stessi e 

alle proprie necessità. Sapersi orientare in un luogo pubblico per 

soddisfare bisogni 

Collocazione 
Curriculare dell’UdA 

L’UDA in oggetto non si colloca in una fase specifica del curricolo ma si 

identifica quale condizione per attuare un percorso formativo 

personalizzato, centrato sul patrimonio culturale dell'adulto in 

riferimento ai crediti riconosciuti 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Formazione civica: organizzazione e funzionamento delle istituzioni 

pubbliche in Italia. 
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Competenze attese ad esito del 

percorso 

Competenze chiave europee: 

 
Competenze sociali e civiche: 

 Partecipare attivamente e assumere ruoli 

Spirito di iniziativa e intraprendenza: 

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro. 

Realizzare semplici progetti di vita nel contesto sociale del paese 

ospitante. 

 
Profili di Competenza linguistico comunicativi riferite al Quadro 

Comune Europeo: 

Imparare ad imparare 

Comunicare nella lingua straniera 

Ascolto 

 Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo 

concreto, purché si parli lentamente e chiaramente. 

 Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate 

quali la persona, la famiglia e contesti di vita sociale. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 

 Lettura 

 Comprendere testi brevi di contenuto familiare e di tipo 

concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente 

nella vita di tutti i giorni. 

Interazione orale e scritta 

 Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a 

semplici domande. 

 Scambiare informazioni su argomenti e attività riferite ai 

contesti di vita sociali. 

 Scrivere brevi e semplici messaggi, relativi ai bisogni immediati, 

usando formule convenzionali. 

Produzione orale 

 Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per esprimere 

bisogni relativi a contesti di vita sociale e alla famiglia. 

Produzione scritta 

 Scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del proprio 

ambiente e descrivere molto brevemente avvenimenti, esperienze e 

progetti. 

Competenze chiave di cittadinanza 

 Progettare 

 Collaborare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi. 

Abilità Conoscenze 

Individuare il distributore dei numeri e comprenderne 

l’utilizzo. 

Frasi ed espressioni relative a contesti di vita. 

Saper sostenere una semplice una semplice e breve 

conversazione con un impiegato per esplicitare i propri 

bisogni e comprenderne le indicazioni. 

Espressioni afferenti alla sfera dei pubblici 

servizi. 

Saper fissare un appuntamento utilizzando varie 

modalità. 

Saper fare richieste formali per esplicitare bisogni 

Contenuti morfo-sintattici e lessico-verbali 

riferiti alla situazione: 

Fonologia 

La corretta pronuncia dei suoni difficili, delle 

doppie, dei digrammi, trigrammi e della 

differente valenza dell’accento. 
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Saper compilare semplici moduli riferiti alla sfera 

pubblica. 

 

Saper scrivere una semplice richiesta personale 

utilizzando espressioni di uso familiare 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 

Fasi dell’UdA • Presentazione della proposta formativa sulla base dei bisogni 

rilevati in riferimento al livello predisposto 

• Lettura e anamnesi del gruppo classe e rilevazione dei 

prerequisiti. 

• Motivazione all’apprendimento attraverso la tecnica 

dell’elicitazione che utilizza il canale visivo per attivare un 

contatto con l’argomento (warm up). 

• Adeguamento dei contenuti al gruppo degli apprendenti 

 
Fase di analisi il docente propone le seguenti attività: 

• Presentazione di parole chiave legate alla situazione 

• Individuazione del testo da ascoltare “All’ufficio anagrafe” 

• Strutturazione di una question task 

• Lettura esplorativa e orientativa del testo (skimming) 

• Lettura selettiva per cercare dati specifici (scanning) 

 
Fase di rinforzo  

• Prova di lettura e relativa attività di drammatizzazione. 

• Uso del vocabolario finalizzato all’identificazione dei termini 

specifici, nonché all’ampliamento lessicale. 

• Dialogo guidato sulle esperienze personali dei corsisti negli 

uffici italiani. 

• Produzione scritta: monologo su traccia 

• Attività di gruppo: produzione di moduli e di autocertificazioni. 

 
Fase di controllo e verifica del percorso  

• Esercizi a scelta multipla di verifica della comprensione del 

testo. Incastro di parti mancanti del dialogo. Esercizi a scelta 

multipla. 

• Compilazione di moduli vuoti 

• Esercizi di manipolazione guidati 

• Esercizi di manipolazione attivi 

• Interazione orale di sintesi sulle competenze apprese 

Autovalutazione  

• Somministrazione di questionario 

Tempi 40 ore 

Metodologia Lezione frontale, cooperative learning, brain storming, discussione in 

classe, lavoro individuale, peer to peer, role playing, role taking. 
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Strumenti Computer, schede strutturate e non, flash cards. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti di classe 

Mediatore linguistico o/e culturale. 

Valutazione e Verifiche VALUTAZIONE: Schede strutturate a risposta multipla e/o cloze. 

Dialogo guidato. 

Role play. 

Interazione partecipata. 

Compilazione di moduli. 

Materiali allegati ALLEGATO UDA N°7 
ALLEGATO UDA N°7      5 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6 

Denominazione La geografia locale – lavoro e sanità 

Utenti destinatari Corsisti alfabetizzazione livello A2 

Prerequisiti Competenze relative al Livello A1della Lingua italiana 

Collocazione 
curriculare dell’UdA 

Seconda parte del primo quadrimestre 

Collegamenti 
interdisciplinari 

 

Competenze per: 

• Ascolto 

• Lettura 

• Interazione orale e scritta 

Comprendere istruzioni impartite lentamente; 

Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, 

parole ed espressioni familiari ed eventualmente rileggendo 

Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni 

quotidiane e ai luoghi dove si vive. 

Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 

Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

Comprendere scambi bidirezionali brevi su lavoro, servizi, scuola, sanità. 

Comprendere corrispondenti annunci, messaggi, testi di istruzioni 

relativi ai temi trattati. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la 

vita civile. 

Abilità Conoscenze 

Individuare la funzione e il principale scopo comunicativo 

in un contesto socio - culturale 

Conoscere e utilizzare semplici funzioni e 

strutture linguistiche ed elementi di fonetica 

Elaborare e rielaborare in forma chiara le informazioni Formule di cortesia e di contatto: buongiorno, 

buonasera, scusa, per favore, grazie, prego.... 

Esclamazioni e interiezioni di uso frequente 

Interagire con semplici scambi dialogici relativi ai settori 

di riferimento 

Conoscere il mondo del lavoro e della sanità. 

Sapersi presentare e parlare di sé. 

http://www.cpiacatanzaro.gov.it/images/sito_documenti/ImpariamoFacendo/ALLEGATI%20UDA/ALLEGATO%20UDA%20N07/Allegato%20UDA%20n7.pdf
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Fasi dell’UdA Fase iniziale: presentazione dell’UdA 

Fase operativa: attività con corsisti, 

Fase finale: verifica e valutazione 

Tempi 10 ore 

Metodologia Lezioni espositive dialogate/frontali Lavori di gruppo/role play 

Attività laboratoriali 

Strumenti Lavagna /Fotocopie da vari libri di testo Video proiettore 

Risorse umane I docenti di alfabetizzazione 

Valutazione e Verifiche Verifiche in itinere e finale attraverso test strutturati; questionari a 

risposta multipla e/o aperta; dialoghi … 

Attività 

(Potenziamento/consolidamento) 

Personalizzazione del percorso; lezioni individualizzate e a piccoli 

gruppi; esercizi e schede strutturate. 

Materiali e sussidi Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 7 

Denominazione I SAPORI DELLA TAVOLA 

Utenti destinatari Corsisti alfabetizzazione livello A2 

Prerequisiti uso di articoli determinativi e indeterminativi 

conoscenza e uso del presente indicativo dei verbi regolari e dei principali verbi 

irregolari, dell’infinito presente e del passato prossimo dei principali verbi 

regolari 

conoscenza dei pronomi personali, riflessivi, pronomi e aggettivi possessivi, 

aggettivi e pronomi cardinali ed ordinali 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Matematica 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

ASCOLTO 

Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 

chiaramente 
 Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande 
 precisione, che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il senso 
 LETTURA 
 Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 
 espressioni familiari ed eventualmente rileggendo 
 INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 
 Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi e alle azioni quotidiane 
 Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi 
 PRODUZIONE ORALE 
 Descrivere se stessi e le azioni quotidiane 
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 Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi 
 PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici espressioni e frasi isolate 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 7 

Abilità Conoscenze 

ASCOLTO 

Comprendere brevi e semplici richieste relative a 

semplici azioni quotidiane 

Comprendere parole e brevissimi messaggi a 

carattere informativo e funzionale 

Comprendere semplici istruzioni anche relative alla 

compilazione di moduli 

 
LETTURA 

Leggere e comprendere un testo breve relativo a se 

stessi e all’ambiente 

Individuare informazioni molto semplici da testi 

informativi di uso comune 

 
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi 

e il proprio ambiente 

Stabilire contatti sociali e esprimere saluti e 

ringraziamenti 

Porre domande e realizzare semplici scambi 

comunicativi di routine 

Esprimere il proprio gradimento rispetto ad un 

oggetto, una situazione, un luogo 

Scambiare brevissime frasi anche per iscritto a 

carattere funzionale riferite ai bisogni immediati e 

ad aspetti della vita civile 

 
PRODUZIONE ORALE 

Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture 

linguistiche 

Produrre brevissime frasi a carattere funzionale 

riferite ad aspetti della vita civile 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto 

quotidiano, elementari strutture linguistiche 

Produrre brevissime frasi per iscritto a carattere 

funzionale riferite ad aspetti della vita civile 

Lessico e semplici frasi relative a se stessi, 

all’ambiente, a pasti e bevande, luoghi del vissuto 

quotidiano 

 
Lessico di base e semplici frasi relative agli aspetti 

principali della vita civile 

 
Elementi grammaticali di base 

Fonologia: 

Pronuncia e ortografia di <c> ([k], come in casa e 

[tß], come in cena); <ch> ([k], come in chiaro); <q> 

([kw] come in quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], 

come in giro); <gh> ([g], come in ghiotto) ; 

opposizione di / k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ - dΩ/ 

(gatto - giorno) L’accento nella pronuncia delle 

parole italiane: parole piane (tipo canto) e parole 

tronche (tipo cantò) 

 
Punteggiatura. 

Morfologia: 

Il verbo e i suoi elementi costitutivi 

L’imperativo affermativo e negativo 

Formule di cortesia e di contatto 

Aggettivi e pronomi interrogativi 

Esclamazioni e interiezioni di uso frequente 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 7 

Fasi dell’UdA Esplicitazione delle parole chiave ed analisi dei caratteri di depliant di un 

supermercato cittadino  

Abbinamento immagini- parole (frutta e verdura)  

Scheda grammaticale su plurali difficili: griglia  

Item a completamento su quantità e misure  

Lettura e comprensione di un dialogo “Al mercato”  

Domande a risposta aperta  

Roleplay  

 

Lettura e comprensione su “Alimenti   in  frigo: dove  e  come”  

Domande a risposta chiusa  

Composizione uso di c’è/ ci sono, domande a risposta aperta  

Scheda grammaticale su aggettivi e pronomi interrogativi: griglia ed esercizi gap- 

fill  

Lavoro di gruppo: produzione dialogica e scritta  

 

Lettura su “Gli italiani e il cibo”  

Domande a risposta aperta  

Item a completamento sulla tavola perfetta  

Cruciverba “A tavola”  

Elicitazione delle caratteristiche di alcuni menù  

Lettura e comprensione di dialogo “Al ristorante” 

Domande a risposta chiusa  

Roleplay  

 

Elicitazione parole chiave del testo che si proporrà  

Riordino di parti di testo su “La pasta perfetta”  

Lettura e comprensione di testi regolativi (ricette) ed attività ad incastro  

Scheda grammaticale sull’Imperativo affermativo e negativo: cloze mirato e 

griglia  

Cooperative learning: realizzazione di un menù, scrittura individuale di ricette e 

calcolo costi  

Descrizione orale delle ricette realizzate al cliente del ristorante  

Tempi 10 ore 

Metodologia Brainstorming 

Roleplay 

Cooperative learning 
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Strumenti Fotocopie fornite dall’insegnante 

Dizionario multilingue 

Risorse umane Docenti interni 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 7 

Valutazione e Verifiche Nel corso dell’UdA si effettueranno tre tipi di valutazione, iniziale, formativa e 

sommativa. 

La valutazione iniziale avrà valore diagnostico e si svolgerà in forma orale. 

La valutazione formativa si svolgerà nel corso di tutta l’UdA e sarà volta a 

verificare la comprensione degli input testuali e orali proposti nel corso delle 

singole unità, tramite domande a risposta multipla, completamento di esercizi 

gap-fill e domande a risposta aperta. Ogni esercizio prevede un punteggio 

complessivo di 10 punti: 1 punto per ogni risposta vero/falso e a risposta 

multipla, 2 punti per ogni domanda a risposta aperta. 

La verifica sommativa sarà basata sulla realizzazione di produzioni orali e finali, 

e sarà oggetto di valutazione tramite apposite griglie. 

Materiali allegati ALLEGATO UDA N°4 
 
ALLEGATO UDA N°7 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 8 

Denominazione “Io, in Italia, me la cavo!….”. 

Utenti destinatari Classe di Alfabetizzazione Livello A2 

Prerequisiti -Competenze attese ad esito del Livello A1 del QCER; 

-Competenze scientifico-matematiche: utilizzo di tecniche e 

procedure di calcolo di base. 

Collocazione 
Curriculare dell’UdA 

Percorso A2 del QCER 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse scientifico-tecnologico 
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Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

ASCOLTO: 

Comprendere informazioni e istruzioni riferite a contesti di vita 

pubblica e quotidiana scandite a ritmi lenti e chiari. 

LETTURA: 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi su argomenti concreti e 

legati a contesti di vita ordinaria. 

Leggere e comprendere informazioni contenute in moduli 

precompilati (compilazione di dati identificativi, costi di operazioni di 

agenzie postali, bancarie, etc.) 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA: 

Interagire in dialoghi finalizzati a chiedere e dare informazioni riferite 

a contesti di vita pubblica (uffici, agenzie pubbliche e private). 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere un bisogno concreto riferendo dati personali e/o relativi a 

documenti. 

Formulare frasi atte ad ottenere eventuali chiarificazioni in merito. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Compilare correttamente moduli diversificati. 

Padroneggiare tecniche di calcolo mentale. 

Abilità Conoscenze 

ASCOLTO 

Comprendere domande chiave sulla propria e altrui 

identità. 

Comprendere informazioni specifiche riferite a bisogni 

concreti. 

Formule di cortesia e di contatto. 

Norme specifiche su operazioni da compiere. 

LETTURA 

Leggere e comprendere istruzioni e indicazioni inerenti al 

compito (localizzazione, funzioni etc.., di agenzie sul 

territorio). 

Indicazioni stradali e orari 

Valore e uso della moneta corrente. 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 8 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTURA 

Interagire utilizzando espressioni finalizzate a soddisfare un 

bisogno concreto. 

Formulare domande di chiarificazione o frasi di assenso. 

Tecniche e strategie di calcolo mentale: le 

quattro operazioni, resto e differenza. 
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PRODUZIONE ORALE 

Comprendere e utilizzare espressioni di vita quotidiana 

(saluti e ringraziamenti, esprimere richieste). 

Calcolare mentalmente resto e differenza. 

Morfologia: 

aggettivi e pronomi dimostrativi (questo, 

quello, codesto, etc.) 

aggettivi e pronomi indefiniti: (alcuno/i, tanto, 

poco, molto, tutto, qualche, etc..) 

aggettivi e pronomi interrogativi ed 

esclamativi (che? quale/i, quanto/i?) 

Verbi servili (dovere, potere): tempo presente 

e passato; i verbi servili unito all’infinito dei 

verbi: posso/devo, mandare, inviare, ricevere. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Compilare correttamente i campi semantici di moduli 

diversificati. 

Apporre la propria firma identificativa negli spazi indicati. 

Lessico specifico: uso e comprensione dei 

termini ed espressioni: accredito, importo, 

conto corrente, bonifico postale, contanti, 

numero verde, codice fiscale, etc.. 

  

Fasi dell’Uda ATTIVITÀ STRUMENTI ESITI  VALUTAZIONE 

Brainstorming 

corredato da 

domande- 

stimolo per 

introdurre la 

tematica 

proposta 

Lavagna, 

post-it, 

cartellone 

Indagine sulle 

preconoscenze e 

prerequisiti 

(risposte e/o riflessioni a 

domande-stimolo) 

 Attenzione e 

interesse, 

collaborazione, 

capacità di 

esposizione 

Presentazione 

dell’UdA 

Lavagna, 

schede, 

conversazione 

guidata 

Analisi della raccolta di 

informazioni e proposte 

di soluzioni 

 Capacità di 

analisi e di 

sintesi, 

partecipazione, 

riflessioni 

personali 

Esercitazioni 

scritte e orali in 

ambito 

linguistico; 

Conversazione 

guidata sui 

comportamenti 

da adottare nei 

luoghi pubblici. 

Schede 

predisposte, 

moduli vari 

Svolgimento di esercizi e 

compilazione di schede 

di riflessione linguistica 

tratte anche da 

materiale autentico pre- 

compilato; 

simulazione in coppia di 

dialoghi predisposti 

 Correttezza 

linguistica e 

lessicale 

Compito di 

realtà 

Uscita sul 

territorio 

Reale effettuazione delle 

operazioni simulate 

 Verifica diretta 

degli 

apprendimenti 

Tempi 10 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 8 

Metodologia Brainstorming; 

Lezione Frontale; 

Cooperative Learning; 

Lavoro in Coppia. 

Strumenti -Schede operative strutturate, materiale autentico (modulistica varia), cartina 

topografica con nomenclatura delle agenzie sul territorio, dizionario, depliant 

informativi. 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti interni 

Mediatore culturale 

Valutazione e 

Verifiche 

-Osservazioni sistematiche 

-Verifiche scritte su schede operative appositamente predisposte (cloze test, attività di 

abbinamento, completamento di frasi, riordino di dialoghi.. etc.); 

-attività di interazione orale (role-play). 

Attività 

(Potenzia- 

mento/consoli- 

damento) 

Lettura ed analisi di parole ed espressioni chiave attraverso l’uso del dizionario; 

-lettura e completamento di didascalie finalizzate ad individuare collegamenti e relazioni e 

ad acquisire e interpretare informazioni. 

Materiali 

allegati 

ALLEGATO UDA N°8 

 
Bibliografia: 

-P. Cassiani, Facile Facile, Nina Srl, Pesaro, 2009 

Sitografia: 

www.mywu.com.it www.riafinancial.com 

www.posteitaliane.it 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 9 

Denominazione Il cibo e i negozi 

Utenti destinatari Utenza adulta straniera 

Livello A2 

http://www.cpiacatanzaro.gov.it/images/sito_documenti/ImpariamoFacendo/ALLEGATI%20UDA/ALLEGATO%20UDA%20N08/Allegato%20UDA%20n8.pdf
http://www.mywu.com.it/
http://www.riafinancial.com/
http://www.posteitaliane.it/
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Prerequisiti  Articoli indeterminativi e determinativi 

 Aggettivi e pronomi numerali 

 Aggettivi e pronomi interrogativi 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Aggettivi qualificativi: cotto, crudo, soffice, caldo, morbido, 

duro, dolce, amaro, alto, basso, secco 
Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse linguistico-espressivo 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 Comprendere usi, costumi, tradizioni, cultura della Nazione 

ospitante 

Abilità Conoscenze 

 Ascoltare/Comprendere  Parlare del cibo e delle bevande ed esprimere i 

propri gusti ed abitudini alimentari (lessico: tè, 

latte, biscotti, pane, marmellata, succo, cereali, 

farina, uova, zucchero, burro, lievito, forno) 

 Parlare/Dialogare  Offrire e chiedere qualcosa da mangiare e da 

bere 

 Leggere/Comprendere  Chiedere il prezzo 

 Scrivere  

Fasi dell’UdA  Dialogo 

 Comprensione 

 Conversazione 

 Lettura 

 Riflessione linguistica 

 Verifica 

Tempi 10  ore 

Metodologia  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Cooperative learning 

 Interagire attraverso il gioco di ruoli fra il negoziante e 

l'acquirente (al bar) 

Strumenti  Internet 

 LIM 

 Libri 

 Fotocopie 

 CD 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 9 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Docenti interni 

Valutazione e Verifiche  Ascolto di dialoghi registrati con esercizi di completamento e 

manipolazione linguistica su articoli determinativi e 

indeterminativi, aggettivi e pronomi 

numerali/interrogativi/dimostrativi 

 Esercizi di abbinamento testo-immagine. 

Attività 

(Potenziamento/consolidamento) 

 Esercitazioni varie 

 Conversazione 

 Dialogo guidato 

 Lettura di un listino esposto in un bar 

 Lettura e comprensione di un testo (ricetta) 

 Produzione scritta di un testo regolativo (ricetta con 

ingredienti e fasi di preparazione) 

 Riordino delle sequenze di una ricetta, con le relative 

didascalie 

 Dialoghi sui vari alimenti e individuazione degli stessi su una 

scheda 

Materiali /Sussidi  Libri di testo: 

L'Italiano per amico - Comunità di S.Egidio - Editrice La Scuola 

Facile Facile - P.Cassiani e L.Mattioli - Nina Edizioni Detto e Scritto - 

A.Borri e F.Minuz - Loescher Editore 

 Link: 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/ 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 10 

Denominazione L'abbigliamento 

Utenti destinatari Utenza adulta straniera 

Livello A2 

Prerequisiti  Articoli indeterminativi 

 Aggettivi possessivi: suo/a, sue, suoi 

 Aggettivi e pronomi interrogativi: quale/i 

 Verbi riflessivi tempo presente modo indicativo 

 Aggettivi qualificativi 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/
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Collegamenti 
interdisciplinari 

Asse linguistico-espressivo 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 Conoscere aspetti etno-antropologici del Paese ospitante 

Abilità Conoscenze 

 
 Ascoltare/Comprendere 

 Descrivere l'abbigliamento con 

riferimento anche a materiali e taglia 

 Parlare/Dialogare  Lessico: maglia, maglione, pantalone, 

gonna, calzini, scarpe, sciarpa, 

berretto, paio di, comodo, leggero, 

pesante, nuovo, vecchio, grande, 

piccolo, lana, cotone, jeans, taglie S-M- 

L-XL, numero di scarpe 

 Leggere/Comprendere  

 Scrivere  

 Ascoltare/Comprendere  

Fasi dell’UdA  Dialogo 

 Comprensione 

 Conversazione 

 Lettura 

 Riflessione linguistica 

 Verifica 

Tempi 10 ore 

Metodologia  Lezione dialogata 

 Cooperative learning 

 Gioco del mercato 

 Osservazione 

 Esperienza visiva e tattile 

Strumenti  Internet 

 LIM 

 Libri 

 Fotocopie 

 CD 

Risorse umane Docenti interni 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 10 

Valutazione e Verifiche  Lettura di semplici testi e comprensione attraverso esercizi di 

completamento 

 Ascolto di dialoghi registrati e individuazione su scheda dei 

diversi capi di abbigliamento 

 Esercizi di abbinamento testo-immagine 

 Produzione di semplici testi riguardanti l'abbigliamento 

proprio e/o dei compagni 

 Dialogo relativo a capi d'abbigliamento e riconoscimento di 

tessuti e taglie differenti 

Attività 

(Potenziamento/consolidamento) 

 Esercitazioni varie 

 Conversazione 

 Dialogo guidato 

 Creazione di un piccolo vocabolario 

 Lettura di brani 

 Ascolto di brani 

 Produzione di brevi testi 

Materiali /Sussidi  Libri di testo: 

L'Italiano per amico - Comunità di S.Egidio - Editrice La Scuola 

Facile Facile - P.Cassiani e L.Mattioli - Nina Edizioni Detto e Scritto - 

A.Borri e F.Minuz - Loescher Editore 

 Link: 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/ 

 

https://sostegnobes.wordpress.com/italiano/
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 11 

Denominazione Muoversi in città 

Utenti destinatari Utenti frequentanti una classe dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua Italiana. 

Livello A2 

Prerequisiti  Possedere la strumentalità di base relativa alla scrittura e alla lettura. 

 Aver acquisito le competenze per una prima comprensione e 

comunicazione di uso quotidiano al fine di interagire e soddisfare bisogni 

concreti. 

 Aver acquisito la capacità di comunicare in attività semplici e di routine 

che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Educazione civica 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 Sviluppare la capacità di interagire con riferimento a informazioni da dare 

o da chiedere legate alla propria esperienza (per es.: Dov’è la Questura?; 

Ho il permesso di soggiorno). 

 Sviluppare la capacità di interagire con riferimento all’espressione delle 

proprie necessità, delle proprie opinioni, dei propri sentimenti (per es.: 

Devo andare dal medico; Il mio vicino di casa è gentile; Mi piace vivere in 

Italia). 

 Sviluppare la capacità di interagire con riferimento all’atto di compiere 

azioni concrete (per es.: Quanto costa il biglietto del treno per…?; Dov’è 

la fermata dell’autobus? 

 Sviluppare la capacità di interagire con riferimento a convenzioni socio- 

culturali (per es.: Scusi, cerco una farmacia; Buongiorno, come sta?). 

 Potenziare la capacità di comprendere testi brevi e semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 

frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

 Ampliare la capacità di comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in 

luoghi pubblici e sul luogo di lavoro. 

 Acquisire la capacità di scrivere una semplice lettera personale su 

argomenti e attività riferite alla famiglia, all’ambiente, al lavoro e al 

tempo libero. 

 Favorire la realizzazione e la crescita personale; 

 Favorire la cittadinanza attiva e l’integrazione; 

 Favorire la capacità di inserimento professionale. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 11 

Abilità Conoscenze 

 Sa interagire in lingua italiana a livello orale e 

scritto in modo comprensibile in semplici 

situazioni comunicative di interesse personale, 

quotidiano o d’attualità quali: 

 Dà e chiede semplici indicazioni e istruzioni per 

arrivare in un luogo; 

 Legge e comprende cartelli e avvisi d’uso corrente 

in luoghi pubblici; 

 Interagisce in contesti formali e informali; 

 Ascolta e comprende le principali norme che 

regolano i contesti di vita e di lavoro; 

 Richiede necessarie informazioni ad un ufficio 

pubblico o privato; 

 Chiede e fornisce indicazioni sui servizi del 

quartiere: scuola, ospedale, uffici vari; 

 Sa interpretare le informazioni rilevanti in un 

testo semi autentico relative al luogo e all’orario di 

svolgimento di un evento/di un servizio/di un ufficio; 

 Sa scrivere un breve testo di tipo personale (mail- 

cartolina-lettera-modulo). 

 I verbi modali: volere, potere, dovere; 

 I pronomi personali diretti e indiretti; 

 Il pronome di cortesia “Lei”; 

 Il condizionale presente per esprimersi 

in tono cortese o per esprimere un 

desiderio; 

 Il passato prossimo e l’imperfetto 

indicativi; 

 L’imperativo positivo e negativo dei 

verbi; 

 I pronomi personali complemento 

(me/te/lui/lei…); 

 Aggettivi/pronomi indefiniti: tanto, 

poco, molto, tutto, nessuno, alcuni, 

niente…; 

 Aggettivi/pronomi interrogativi: 

quanto, quale, che, chi, cosa…; 

 I connettori testuali: e, o, ma, oppure, 

perché, mentre…; 

 Preposizioni semplici e articolate (uso 

dei partitivi; 

 Avverbi di tempo: oggi, ieri, domani, 

ora, mai, sempre, qualche volta…; 

 Avverbi di luogo: lì, là, qui, qua, sopra, 

sotto, a destra, a sinistra…; 
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Fasi dell’UdA L’ufficio stranieri. Obiettivi linguistico/comunicativi: presentarsi/chiedere 

informazioni/dare indicazioni di tempo e di luogo. 

Contenuti linguistici: avverbi e pronomi interrogativi; usare il LEI; verbi modali: 

indicativo e condizionale presente. 

Attività: Dialogo tra il poliziotto e l’utente: ascolto; lettura ad alta voce; lettura 

guidata con attenzione all’intonazione e alla pronuncia; comprensione (aspetti 

lessicali/aspetti di contenuto); comprensione del testo e delle sue strutture; 

simulazione; interazione; riflessione sulla lingua. 

Forme di cortesia: Scusi/desidera/per favore/grazie. 

Forme modali: devo andare/deve andare/vorrei/devo portare/deve portare/può 

chiedere/può ripetere. 

Indicazioni di tempo e di luogo: Quando/dalle 8.00 alle 13.00/dove/dritto/in 

fondo. 

Esercizi: uso del linguaggio formale (LEI) e amichevole (TU); trasposizione dal TU al 

LEI e viceversa (lavoro a coppie); trasformazione della frase affermativa a 

quella negativa; trasformazione dall’indicativo al condizionale presente. Verifica: 
cloze per l’acquisizione degli avverbi; questionario vero/falso e a risposte multiple 
per la comprensione del testo.  
Gli uffici comunali. 

Obiettivi linguistico/comunicativi: chiedere informazioni/chiedere per 

ottenere/dare indicazioni di tempo e di luogo/dare istruzioni per fare. 

Contenuti linguistici: avverbi, condizionale presente, passato prossimo, pronomi 

diretti e indiretti. 

Attività: Dialogo tra l’impiegata e l’utente, lettura guidata del dialogo con 

attenzione all’intonazione e alla pronuncia; lessico relativo alla burocrazia; 

spiegazione delle parole tecniche. 

Lettura e comprensione del testo e delle sue strutture. 

Forme di cortesia: Scusi/prego/per cortesia/grazie. Forme modali: Deve 

allegare/deve aspettare/può accomodarsi/può presentare/vorrei qualche 

informazione/vorrei parlare. 

Forme dell’imperativo: Attenda un attimo/si accomodi/compili i moduli/si 

ricordi/aspetti. Pronomi: Eccolo/le dico/le scrivo il numero/li consegni/se lo 

ricordi. Esercizi: Comprensione del testo dal punto di vista lessicale. 

Comprensione del testo (risposte multiple). Interazione (simulazione del 

dialogo). Imperativo e pronomi diretti. Passato prossimo e pronomi diretti. 

Verifica: trasformazione dal presente indicativo al passato prossimo; cloze. 

Dal medico. Obiettivi linguistico/comunicativi: Chiedere informazioni/dare 

informazioni sul proprio stato di salute/esprimere 

timore/preoccupazione/rassicurare/ringraziare/salutare. 

Contenuti linguistici: aggettivi/avverbi/imperativo/interrogativi/pronomi 

diretti/indiretti/passato prossimo/imperfetto. Attività: dialogo tra il dottore e la 

paziente: tavole di nomenclature inerenti al corpo umano; 

ascolto/lettura/parlato/interazione/riflessione sulla lingua. Esercizi: lettura del 

testo 

(attenzione alla pronuncia e all’intonazione); comprensione del testo dal punto 

di vista lessicale (parole e strutture); comprensione del testo (vero/falso); 

comprensione del testo (risposte multiple). Esercizi linguistici: uso delle strutture 

grammaticali (passato prossimo e imperfetto); trasformazione di frasi dal presente 
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indicativo al passato prossimo. Verifica: dialogo a coppie; cloze. 

Alla stazione. Obiettivi linguistico/comunicativi: chiedere informazioni/dare 

indicazioni di tempo e di luogo/scusarsi/ringraziare. 

Contenuti linguistici: verbi modali; frase interrogativa; frase negativa; 

riconoscimento del verbo; comparativi e superlativi. Attività. Dialogo alla 

stazione tra l’utente e il bigliettaio: lettura ad alta voce; comprensione (aspetti 

lessicali e di contenuto); interazione; riflessione sulla lingua. Esercizi: lettura 

guidata del dialogo (attenzione all’intonazione e alla pronuncia); comprensione 

del testo (vero/falso; risposte multiple; cloze); apprendimento delle strutture 

(risposte aperte sul proprio vissuto); preposizioni semplici e articolate. 

Verifica: interazione. 

Nel tempo libero. Obiettivi linguistico/comunicativi: Chiedere informazioni 

/indicare una direzione/invitare/esprimere gradimento/soddisfazione/gioia/ 

nostalgia/invitare/raccontare/salutare. 

Contenuti linguistici: condizionale presente; Imperfetto; passato prossimo; 
passato 
prossimo con l’ausiliare “essere”; passato prossimo con l’ausiliare 

“avere”; preposizioni semplici e articolate. Attività: lettura di una 

lettera/al ristorante/ (ascolto; parlato; scrittura, interazione); Esercizi: 

comprensione dei testi dal punto di vista lessicale (parole particolari e 

struttura); comprensione dei testi (risposte multiple; cloze). Esercizi 

linguistici: uso delle strutture grammaticali (passato prossimo; 

participio passato; participio passato irregolare; trasformazione 

dall’indicativo presente all’imperfetto); i partitivi; aggettivi e pronomi 

indefiniti. Verifica: interazione e scrittura (lavoro a coppie). 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 11 

30 
ore 

Tempi La metodologia didattica si inscrive in una programmazione che 

valorizza la centralità del discente come persona intera nel suo 

processo formativo; 

L’insegnamento della lingua si basa su un metodo integrato: esso unisce 

l’approccio comunicativo, che pone lo studente direttamente nelle 

situazioni comunicative più frequenti della vita quotidiana, a una riflessione 

sistematica e graduale sul lessico e sulle strutture della lingua. 

Si propongono attività didattiche basate sul coinvolgimento attivo e 
diretto degli 

studenti e sulla loro interazione reciproca in contesti d’uso significativi con 
lezioni frontali, dialogate, drammatizzazioni, role play, cooperative 

learning, etc. 

Metodologia Fotocopie fornite dal docente, testi vari, strumenti audiovisivi e 
informatici, 

schede operative, cartine. 

Strumenti Docenti interni 

Risorse umane Le valutazioni che effettueremo saranno sia di tipo formativo che 
sommativo. 

 Formativa. Prove oggettive a carattere monotematico a 

conclusione di ogni unità: esercizi di completamento morfologico 

– lessicale, questionari aperti, a risposta multipla o del tipo 

vero/falso. - Si compirà in itinere per rilevare come gli studenti 

recepiscono le nuove conoscenze e deve 

rispondere al criterio dell’utilità: deve essere utile ad aggiustare il tiro, ad 

adeguare le attività didattiche alle diverse esigenze e caratteristiche degli 

studenti. - 

 Sommativa. Le prove di verifica sommative dovranno 

contenere un numero di domande e/o esercizi che coprano 

gran parte dei contenuti 

che sono stati proposti nell’unità di apprendimento svolta e delle abilità 

che sono state sollecitate. 

- La valutazione sommativa sarà quella che ci permetterà di condurre gli 

studenti al raggiungimento di quegli obiettivi che ci eravamo prefissati 

all’inizio dell’UdA intesa non solo come operato del discente, ma anche del 

docente. Un bilancio consuntivo da cui ricavare indicazioni fondate 
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per migliorare o modificare la metodologia messa in atto. - 

Valutazione e Verifiche Per coloro che non fossero riusciti a raggiungere gli obiettivi sono previste 

attività di recupero individualizzate attraverso esercizi semplificati e 

attraverso la 

metodologia del “cooperative learning”. 

Attività (Potenziamento/ 

consolidamento) 
 IT2 Italiano per stranieri Loescher Editore Torino (Portale di 

risorse gratuite offre numerose attività didattiche per 

sviluppare la comprensione scritta e orale, audio, video 

e giochi). 

 Italiani anche noi di A. Lenzi ed E. Affinati. Casa Editrice, IL 
MARGINE. 

 Benvenuti! Italiano per stranieri di M. Boccia. Edizioni Simone. 

 www.studiareitaliano.it 
Io&l’italiano di L. Costamagna, M. Falcinelli e B. Servadio. Ed. Le Monnier. 

  

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 12 

Denominazione La sanità in Italia 

Utenti destinatari Utenti A2 

Prerequisiti Essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dal livello A1 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Saper chiedere informazioni. 

Sapersi orientare nel territorio. 

Competenze per: 

 assi culturali 

 cittadinanza 

Asse dei Linguaggi e cittadinanza: 

_ esprimere ed interpretare in lingua italiana pensieri, fatti e opinioni in 

forma orale e scritta; 

_ stabilire contatti sociali, interagendo adeguatamente in relazione con 

gli altri, far crescere la relazione di sé e della realtà, esercitando 

pienamente la cittadinanza. 

http://www.studiareitaliano.it/
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Abilità Conoscenze 

 
- Saper estrarre l’informazione essenziale da brevi testi 

registrati, che trattino di argomenti relativi alla sfera 

sociale e medico-sanitaria 

- Saper identificare l’argomento di riferimento di una 

conversazione tra nativi svolta in presenza purché si parli 

lentamente e con chiarezza 

- Saper trovare informazioni specifiche e prevedibili in 

semplice materiale scritto di uso corrente riguardante la 

sfera sociale e medico-sanitaria (cartelli, avvisi, lettere, 

opuscoli, regolamenti, istruzioni) 

Ambito medico-sanitario e Servizi sociali (Servizio 

Sanitario Nazionale, ASP, tessera sanitaria, 

medico di base, CUP, ticket, vaccinazioni 

obbligatorie, Pronto Soccorso, documenti per 

l’assistenza sociale) 

Strutture linguistiche 

Fonologia 

Controllo della prosodia e della pronuncia - 

consonanti doppie – accento 

Ortografia 

Principali grafemi dell’italiano 

Morfologia 

Verbo: passato prossimo e imperfetto dei 

principali verbi irregolari 

Preposizioni articolate 

Sintassi 

Frasi semplici e coordinate 

Fasi dell’UdA Presentazione 

Approfondimento esercitazione 

Verifica e consolidamento 

Tempi 20 Ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 12 

Metodologia • Insegnamento frontale 

• Lettura guidata (globale, sequenziale, selettiva) 

• Ascolto globale, selettivo 

• Lavoro di gruppo 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e 

potenziamento 

• Momenti di confronto fra i corsisti ed operatori del settore 

• Role play 

• Scrittura cooperativa 

Strumenti Utilizzo di libri, fotocopie, testi autentici e semi-autentici, schede 

operative appositamente predisposte, sussidi audiovisivi e informatici 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Insegnanti della classe 

Operatori del Servizio Sanitario Nazionale 

Valutazione e Verifiche Verifica orale (osservazione in classe, role play, interazione con 

l’insegnante) 

Verifica scritta (cloze, scelta multipla, vero/falso, esercizi di 

abbinamento, completamento, trasformazione, riordino sequenze, 

attività di scrittura di messaggi, e-mail, compilazione di moduli con dati 

anagrafici) 

Attività 

(Potenziamento/consolidamento 

Visite nei luoghi della sanità, incontro con medici e personale 

ospedaliero per confronto e dialoghi esplicativo. 

Materiali /Sussidi Opuscoli esplicativi, moduli da compilare, testi autentici o semi- 

autentici. 
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COMPETENZE E ABILITA’ 

UDA 1. UDA 2.  LESSICO DI BASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

DA ACQUISIRE 

 

ASCOLTO 

- Comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto lentamente e chiaramente. 

- Comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte. 

LETTURA 

- Leggere e comprendere immagini e parole. 

- Leggere frasi minime cogliendo le informazioni essenziali. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

- Porre e rispondere a semplici domande relative alla propria persona e alla propria 

famiglia. 

- Completare un modulo in stampato maiuscolo, con i propri dati anagrafici, ricopiandoli. 

- Completare parole abbinate alle immagini. 

PRODUZIONE ORALE 

- Comunicare con frasi minime al fine di un semplice scambio di informazioni su 

argomenti familiari e comuni relativi a se stessi e alla propria famiglia. 

- Utilizzare il lessico di base relativo alla famiglia, alla casa, al cibo e all’abbigliamento. 

- Raccontare la propria giornata utilizzando frasi minime con il lessico presentato. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente nell'attività grafica. 

- Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole, riproducendola nella scrittura. 

- Utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura di parole. 

- Scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo, ricopiando. 

- Scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche in corsivo, per poter 

apporre la propria firma sui documenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA' 

ASCOLTO 

- Comprendere parole a carattere informativo e funzionale. 

- Comprendere ed eseguire istruzioni. 

- Ascoltare e comprendere semplici frasi (interrogativa, affermativa e negativa). 

LETTURA 

- Comprendere la struttura fonetico-sillabica delle parole, riproducendola nella lettura. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

-Interagire oralmente, al fine di un semplice scambio di informazioni sulla propria 

persona e sulla propria famiglia. 

-Fornire anche ricopiando i propri dati anagrafici utilizzando il carattere stampato 

maiuscolo. 

PRODUZIONE ORALE 

-Utilizzare il lessico presentato per parlare di sé, della propria famiglia, della propria 

giornata, della propria casa. 
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PRODUZIONE SCRITTA 

- Seguire completare e riprodurre graficamente, con precisione, linee e ritmi. 

- Scrivere in stampato maiuscolo. 

-Riconoscere i fonemi delle vocali e associarli ai grafemi corrispondenti 

-Riconoscere i fonemi delle consonanti e associarli ai grafemi corrispondenti. Comporre 

sillabe individuandole come unità fonematiche della parola. 
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 -Distinguere le consonanti dal suono simile. 

-Riconoscere i suoni dolci e duri delle sillabe con le consonanti C e G. 

- Riconoscere e utilizzare i digrammi (gn, sc, gli) e il grafema H. 

-Riconoscere e usare il verbo essere e avere al tempo presente indicativo. 

-Riconoscere e usare è/non è/e, c’è/ci sono. 

- Scrivere i propri dati anagrafici utilizzando il carattere stampato maiuscolo. 

- Scrivere singole parole, rispettando la spazialità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE 

Conoscenze 

Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, alla famiglia, alla casa, al cibo e 

all’abbigliamento  

 Dati anagrafici 

 Saluti 

 Formule di cortesia 

 Il corpo 

 La famiglia 

 Pasti e bevande 

 Il tempo: giorni, mesi, anno, stagioni, ore, descrizione della giornata 

 I colori 

 I numeri 

 La Casa 

Elementi grammaticali di base 

 Fonologia: 

- l' alfabeto italiano, vocali e consonanti. 

- Le sillabe come unità fonematiche della parola. 

- I suoni dolci e duri delle sillabe con le consonanti C e G. 

- Il grafema H. 

- I digrammi. 

 Morfologia: 

- I nomi, il numero , il genere.. 

- Il verbo: presente indicativo del verbo essere e avere; E'/non è/e; c'è/ci sono 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Apprendente non alfabetizzato in lingua madre o con una breve scolarizzazione 

(massimo 2 anni), che ha maturato l’idea di scrittura come sistema semiotico, 

distinguendo i segni linguistici da altri segni. 
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UDA 3. UDA 4. UDA 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

 

ASCOLTO 

Comprendere semplici frasi purché si parli molto lentamente e chiaramente. 

LETTURA 

Comprendere frasi semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni 

familiari ed eventualmente rileggendo. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Porre e rispondere a semplici domande, ripetendo se necessario, relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai 

luoghi dove si vive, purché si parli molto lentamente e chiaramente. 

Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri e quantità. 

Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici, ricopiando in caso di incertezza. 

PRODUZIONE ORALE 10 0 10 

Presentare se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive, attraverso l'utilizzo di frasi minime. 

PRODUZIONE SCRITTA 10 0 10 

Scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date, anche ricopiando. 
Scrivere frasi minime relative a se stessi, famiglia e ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA' 

ASCOLTO 

 Comprendere brevi e semplici richieste relative alla propria identità e stabilire contatti sociali 

esprimendo saluti e ringraziamenti. 

 Comprendere semplici richieste riguardanti se stessi, la famiglia e semplici azioni quotidiane. 

 Comprendere parole e brevissimi messaggi a carattere informativo e funzionale. 

 Comprendere semplici istruzioni anche relative alla compilazione di moduli. 

 Ascoltare, comprendere semplici frasi (dichiarativa, interrogativa e negativa). 

LETTURA 

 Leggere e comprendere un testo breve: 

- leggere e comprendere brevi messaggi relativi a se stessi, alla famiglia e all'ambiente, 

- individuare informazioni molto semplici da testi informativi di uso comune, 

- comprendere istruzioni e norme di uso corrente purché espresse in modo semplice. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti se stessi, la famiglia, il proprio ambiente. 

 Stabilire contatti sociali ed esprimere saluti e ringraziamenti. 

 Scambiare brevissime frasi a carattere funzionale riferite ai bisogni immediati . 

 Porre domande e realizzare semplici scambi comunicativi di routine. 

 Esprimere il proprio gradimento rispetto ad un oggetto, una situazione, un luogo. 

 Fornire anche per iscritto i propri dati anagrafici. 

PRODUZIONE ORALE 

 Fornire i propri dati anagrafici. 

 Descrivere sommariamente esperienze relative a se stesso/a, alla famiglia e all'ambiente. 

 Descrivere in modo elementare avvenimenti, luoghi e persone relativi al vissuto quotidiano. 

 Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche. 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Prendere nota di un messaggio molto semplice e breve relativo a se stessi, alla famiglia, all'ambiente. 

 Fornire per iscritto i propri dati anagrafici. 

 Scrivere brevi note ad amici e/o familiari. 

 Scrivere cartoline, e-mail...con frasi semplici e isolate. 

 Compilare moduli relativi alla vita personale. 

 Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto quotidiano, elementari strutture linguistiche. 
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CONOSCENZE 

 
Lessico e semplici frasi relativi a se stessi, famiglia e ambiente: 

 Dati anagrafici e personali 

 Saluti 

 Formule di cortesia 

 Membri della famiglia 
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  Luoghi del vissuto quotidiano 

 La casa: tipi di case, stanze, piano, arredamento, elettrodomestici, annunci 

 Il tempo: giorni, mesi, anno, stagioni, ore, descrizione della giornata 

 Corpo: come siamo fatti, descrizione della persona (es.:capelli, occhi, naso…) 

 Abbigliamento 

 Pasti e bevande 

 Espressioni che indicano luogo e posizioni nello spazio 

 
Elementi grammaticali di base: 

 Fonologia: 

- l’alfabeto italiano e le lettere straniere (x, y, j, w,k), in stampato maiuscolo e minuscolo 

- pronuncia e ortografia di ca/co/cu, ci/ce, chi/che, ga/go/gu, gi/ge, ghi/ghe, gli, gn, sci, sch, cqu, 

- l'accento nella pronuncia delle parole italiane: parole piane (pero/canto), parole tronche (però/cantò) 

 Punteggiatura: presentazione dei segni, virgola, punto fermo, punto interrogativo. 

 Morfologia: 

- nomi propri e comuni, genere e numero. 

- Articoli determinativi ed indeterminativi. 

- Aggettivi a quattro uscite, accordo dell'aggettivo con il nome. 

- Aggettivi possessivi. 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi (questo/quello) 

- Numeri cardinali. 

- Pronomi personali soggetto. 

- Il verbo: modo indicativo, tempo presente e infinito di essere, avere, dei principali verbi regolari, i verbi 

irregolari andare, venire, dare, fare, stare, dovere, potere, volere, mettere, uscire, il verbo riflessivo chiamarsi. 

- Formule di cortesia e di contatto: buongiorno, buonasera, scusa, per favore, grazie, prego.... 

- Esclamazioni e interiezioni di uso frequente. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza dell’alfabeto latino stampato maiuscolo, capacità di lettura e comprensione di frasi minime in 

stampato maiuscolo, comprensione di semplici frasi pronunciate lentamente, con l’utilizzo del linguaggio 

corporeo e della gestualità. 
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UDA 6 LA GEOGRAFIA LOCALE, IL LAVORO E LA SANITÀ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

 

ASCOLTO 

Comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e chiaramente. 

Comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con grande precisione, 

che contenga lunghe pause per permettere di assimilarne il senso. 

LETTURA 

Comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni 

familiari ed eventualmente rileggendo. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

Porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle azioni quotidiane e ai luoghi 

dove si vive. 

Utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 

Compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

PRODUZIONE ORALE 

Descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi. 

Formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrivere autonomamente i propri dati anagrafici, numeri e date. 

Scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA' 

ASCOLTO 

Comprendere scambi bidirezionali brevi su lavoro, servizi, scuola, sanità. 

Comprendere corrispondenti annunci, messaggi, testi di istruzioni relativi ai temi trattati. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita civile. 

LETTURA 

Leggere e comprendere brevi messaggi riferiti alla vita civile, al lavoro e alla sanità. Individuare 

informazioni molto semplici da testi informativi di uso comune. 

Cogliere le informazioni contenute in cartelli e avvisi di luoghi pubblici. 

Leggere e comprendere semplici frasi riferite a norme che regolano la vita civile. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 Interagire in situazioni ricorrenti riguardanti la geografia locale, il lavoro e la sanità.

 Compilare semplici moduli.

 Porre domande di routine riferite a norme che regolano la vita civile.

 Scambiare brevissime frasi ( dichiarativa, interrogativa e negativa) anche per iscritto a 

carattere funzionale, riferite ad aspetti della vita civile.

PRODUZIONE ORALE 

 Descrivere sommariamente esperienze relative alla vita civile, al lavoro e alla sanità.

 Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture linguistiche.

 Produrre brevi frasi orali funzionali agli argomenti trattati.
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PRODUZIONE SCRITTA 

 Compilare moduli relativi alla vita civile e sociale. 

 Utilizzare in brevi messaggi scritti, relativi al vissuto quotidiano, elementari strutture 

linguistiche. 

 Produrre brevissime frasi per iscritto a carattere funzionale, riferite ad aspetti della 

vita civile, della scuola, della sanità, del lavoro e della geografia locale. 
 Lessico e semplici frasi relativi all'ambiente, al lavoro e alla sanità 
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CONOSCENZE  Luoghi della geografia locale e del proprio paese 

 Le indicazioni stradali e i mezzi di trasporto (autobus, treno, taxi, metropolitana...) 

 Strumenti della comunicazione. 

 Il lavoro: le professioni e gli strumenti, i luoghi di lavoro. 

 Gli uffici pubblici (anagrafe, questura, prefettura,L...) 

 Il Servizio sanitario nazionale 

 Gli organismi assistenziali 

 Moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste alla P.A. 
 
Lessico di base e semplici frasi relative agli aspetti principali della vita civile, del lavoro e della 

sanità 

 
Elementi grammaticali di base: 

 Morfologia 

Ripasso e consolidamento dei seguenti elementi: 

- nomi propri e comuni, genere e numero. 

- Articoli determinativi ed indeterminativi. 

- Aggettivi a quattro uscite, accordo dell'aggettivo con il nome. 

- Aggettivi possessivi. 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi (questo/quello) 

- Il verbo e i suoi elementi costitutivi; l'infinito presente, l'indicativo presente dei principali 

verbi regolari ed irregolari. 

- L'imperativo presente (2° persona singolare e plurale). 

- Le preposizioni semplici 

- Avverbi di tempo e luogo di uso quotidiano 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscenza dell’alfabeto latino stampato maiuscolo e minuscolo, capacità di lettura e 

comprensione di semplici testi, comprensione di semplici frasi, pronunciate lentamente con 

l’utilizzo del linguaggio corporeo e della gestualità. 
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 (livello A2) 
 
 

UDA 6. UDA 7 LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI. 

EVENTI, RICORRENZE, FESTE, RITI DI PASSAGGIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO 

Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo 

concreto, purchè si parli molto lentamente e chiaramente 

Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediate 
quali la persona, la famiglia, il lavoro e la sanità, purchè si parli 
molto lentamente e chiaramente. 

LETTURA 

Comprendere brani brevi e semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro, 
eventualmente rileggendo. 

 INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 Far fronte a scambi di routine, ponendo e 

rispondendo a domande semplici, purchè si parli 

molto lentamente e chiaramente

Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite 
alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla salute, purchè si parli 
molto lentamente e chiaramente 

 PRODUZIONE ORALE

 Descrivere o presentare in modo semplice 

persone, luoghi di lavoro, scuola e ambienti 

medico- sanitari 

Usare semplici espressioni e frasi legate 
insieme per indicare persone e luoghi 

 PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere una serie di elementari espressioni e 

frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 

“perchè” relativi a contesti di vita sociali e 

lavorativi. 

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività 
consuete riferite alla famiglia e alla salute. 

 ASCOLTO 

- Afferrare l'essenziale in messaggi e annunci brevi, chiari e semplici, riferiti alla vita personale, sociale e 

medico-sanitaria. 

- Estrarre l'informazione essenziale da brevi testi registrati, che trattino di argomenti relativi alla sfera 

personale, sociale e medico-sanitaria. 

- Identificare l'argomento di una comunicazione tra nativi, svolta in presenza, purché si parli lentamente e con 

chiarezza. 

- Comprendere l'informazione essenziale di brevi notizie audio/video su argomenti noti della realtà quotidiana 

commentati con una pronuncia lenta e chiara. 

 Ascoltare e comprendere le principali norme che regolano la vita personale, sociale e medico 

sanitaria. 
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ABILITA’ 

LETTURA 

- Leggere e comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici (indicazioni, istruzioni, avvisi di 

pericolo) 

- Trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale scritto di uso corrente riguardante la sfera 

personale, sociale e medico-sanitaria (opuscoli, inserzioni, prospetti, cataloghi e orari, istruzioni, manuali 

d’uso) 

- Leggere lettere personali brevi e semplici. 
- Leggere e comprendere semplici istruzioni relative ad apparecchi e strumenti che si usano nella vita di tutti i 
giorni (lavatrice, televisione, pc,…..) 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

- stabilire contatti sociali: saluti e congedi; presentazioni; ringraziamenti. 

- Individuare l'argomento di discussione alla quale si partecipa, purché si parli lentamente e chiaramente. 

- Partecipare a brevi conversazioni in contresti abituali su argomenti di proprio interesse, in relazione agli 

ambiti di riferimento, a condizione di poter chiedere ripetizioni o riformulazioni. 

- -Esprimere accordo e disaccordo con altre persone. 
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 -Esprimere opinioni e proposte su problemi pratici, a condizione di ricevere aiuto nella formulazione e di poter 

chiedere la ripetizione di punti chiave. 

 

- Interagire anche se non in maniera indipendente, sugli aspetti pratici della vita di tutti i giorni come mangiare, 

spostarsi... 

- Dare e seguire semplici istruzioni per arrivare, per esempio, in un luogo. 

- Scrivere e-mail molto semplici per ringraziare o scusarsi. 

-Prendere nota di un messaggio breve e semplice, a condizione di poter chiedere di ripetere o riformulare. 

-Scrivere brevi e semplici appunti e messaggi riferiti a bisogni immediati. 

PRODUZIONE ORALE 

Raccontare una storia o descrivere qualcosa elencandone semplicemente i punti in relazione agli ambiti di 

riferimento. 

-Desrivere aspetti quotidiani del proprio ambiente (la propria famiglia, le condizioni di vita, la gente, gli oggetti, gli 

eventi..) 

- Usare una lingua semplice per formulare brevi asserzioni su oggetti e cose che si possiedono e operare 

confronti. 

- Spiegare cosa piace o non piace rispetto a un oggetto o una situazione. 

- Esporre brevemente un argomento precedentemente preparato relativo alla vita quotidiana, fornendo 

spiegazioni e motivazioni 

- Dare brevi informazioni sulla vita sociale in Italia. 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Scrivere frasi relativi ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad esempio la gente, i luoghi.... 

- Descrivere molto brevemente ed in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali. 

- Chiedere per iscritto informazioni e chiarimenti; produrre semplici lettere su argomenti relativi agli ambiti di 

riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

Espressioni e frasi relative ai contesti di vita familiare, sociale e sanitaria 

- Ambito medico-sanitario 

- Servizi sociali 

- Eventi: ricorrenze familiari, efste e feste nazionali, incontri pubblici 

- Riti di passsaggio: nascita, matrimoni e funerali. 

- Mezzi di trasporto pubblici e privati – orari - cartellonistica stradale 

Strutture linguistiche 

 Fonologia: 

- Controllo della prosodia e della pronuncia - consonanti doppie – accento. 

- Ortografia: principali grafemi dell’italiano 

 Morfologia: 

- Articoli indeterminativi 

- Verbo: passato prossimo; imperfetto; futuro semplice; i principali verbi riflessivi, servili; coniugazione dei 

principali verbi regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati sopra ( essere, avere, andare, venire, dare, 

stare, fare, poterte, dovere, mettere, uscire, volere, togliere, venire, sapere, piacere...) 

- Pronomi personali complemento (me, te, lui/lei..) 

- Numeri cardinali 

- Preposizioni semplici e articolate 

- Principali avverbi di quntità e qualità-locuzioni avverbiali 

 Sintassi 

- Frasi semplici e coordinate 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 

essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dal livello A1 
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 (livello A2) 
 
 

DA UDA  8 A 12.  LAVORO, SCUOLA E TEMPO LIBERO. OBBLIGHI  FISCALI  E ACQUISTI. 

FENOMENI NATURALI E STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

DA 

ACQUISIRE 

ASCOLTO 

Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, 

purché si parli lentamente e chiaramente Comprendere espressioni 

riferite ad aree di priorità immediate quali la persona, la famiglia, gli 

acquisti, la 

geografia locale e il lavoro, purchè si parli lentamente e 
chiaramente. 
LETTURA 

Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto, formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella 
vita di tutti i giorni e/o sul lavoro 

 INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

 Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a 

domande semplici. 

 Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete 

riferite alla famiglia, all'ambiente, al lavoro e al tempo 

libero 

Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, 
usando formule convenzionali 

 PRODUZIONE ORALE 

 Descrivere o presentare in modo semplice persone, 

condizioni di vita o di lavoro, compiti quotidiani. 

Usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le 
proprie preferenze. 

 PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere una serie di elementari espressioni e 

frasi legate da semplici connettivi quali “e”, “ma”, 

“perchè” relativi a contesti di vita sociali, 

culturali e lavorativi. 

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività 
consuete riferite alla famiglia, all'ambiente, al lavoro e al tempo 
libero. 

ASCOLTO 

- Afferrare l'essenziale in messaggi e anunci brevi chiari e semplici, riferiti agli ambiti lavorativi e culturali. 

- Estrarre l'informazione essenziale da brevi testi registrati, che trattino di argomenti relativi alla sfera lavorativa e 

culturale. 

- Identificare l'argomento di una comunicazione tra nativi, svolta in presenza, purché si parli lentamente e con 

chiarezza. 

- Ascoltare e comprendere le principali norme che regolano i contesti di vita e di lavoro. 

 Comprendere l'informazione ssenziale di brevi notizie audio/video su argomenti noti 

della realtà scolastica, lavorativa e culturale, commentati con una pronuncia lenta e 
chiara. 
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ABILITA’ 

LETTURA 

- Leggere e comprendere cartelli e avvisi d’uso corrente in luoghi pubblici (indicazioni, istruzioni, avvisi di 

pericolo) 

- Trovare informazioni specifiche e prevedibili in semplice materiale scritto di uso corrente riguardante scuoia e 

lavoro (opuscoli, inserzioni, prospetti, cataloghi e orari, istruzioni, manuali d’uso) 

- Leggere e comprendere semplici istruzioni relative ad apparecchi e strumenti che si usano nella vita lavorativa e 

scolastica (la fotocopiatrice, il fax.....) 

- Leggere e comprendere lettere e fax su un modello standard di uso corrente (richieste di nformazioni, ordini, 

lettere di conferma..) 

- Leggere e comprendere materiali e norme relativi ai diversi aspetti dell'attività lavorativa (es.: salute e 

- sicurezza), purché siano espressi in lingua semplice. 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA 

- stabilire contatti sociali: saluti e congedi; presentazioni; ringraziamenti. 

- Individuare l'argomento di discussione alla quale si partecipa, purché si parli lentamente e chiaramente. 

- Partecipare a brevi conversazioni in contresti abituali su argomenti di proprio interesse, in relazione agli ambiti 

di riferimento, a condizione di poter chiedere ripetizioni o riformulazioni. 

-Esprimere accordo e disaccordo con altre persone. 

-Esprimere opinioni e proposte su problemi pratici, a condizione di ricevere aiuto nella formulazione e di poter 

chiedere la ripetizione di punti chiave. 

- Interagire anche se non in maniera indipendente, sugli aspetti pratici della vita di tutti i giorni come mangiare, 

spostarsi, fare acquisti, impegnare il tempo libero 

- Dare e seguire semplici istruzioni per arrivare, per esempio, in un luogo. 

- Scrivere e-mail molto semplici per ringraziare o scusarsi. 
-Prendere nota di un messaggio breve e semplice, a condizione di poter chiedere di ripetere o riformulare. 
-Scrivere brevi e semplici appunti e messaggi riferiti a bisogni immediati. 

- Richiedere necessarie informazioni ad un ufficio pubblico e privato. 

PRODUZIONE ORALE 

- Raccontare come si impiega il proprio tempo libero, descrivere la propria attività lavorativa, raccontare la 

propria esperienza scolastica, elencandone semplicemente i punti in relazione agli ambiti di riferimento. 

-Descrivere aspetti quotidiani del proprio ambiente (esperienze di lavoro e di studio, gli eventi, i luoghi.....). 

- Spiegare cosa piace o non piace rispetto a un oggetto o una situazione. 

- Fare annunci molto brevi, preparati in precedenza, di contenuto prevedibile e memorizzato, che risultino 

comprensibili ad ascoltatori disposti a prestare attenzione. 

- Esporre brevemente un argomento precedentemente preparato, relativo alla vita scolastica, lavorativa e al 

tempo libero. 

Dare brevi informazioni sulla vita civile in Italia. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

- Scrivere brevi testi relativi ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad esempio un'esperienza di lavoro o di 

studio 

- Descrivere molto brevemente ed in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali. 

Chiedere per iscritto informazioni e chiarimenti a enti e istituzioni pubbliche e private, utilizzando espressioni 
semplici e di uso frequente. 



U.D.A. 

  OFFERTA FORMATIVA CPIA 3 TORINO 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
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CONOSCENZE Espressioni e frasi relative ai contesti di vita culturali e lavorativi: 

- Il lavoro: diverse tipologie di lavoro; ricerca attiva del lavoro: modalità e strumenti; (il curriculum vitae; il 

questionario; il colloquio di lavoro, uso dei principali motori di ricerca internet). La sicurezza sui luoghi di lavoro: 

enti di tutela: INAIL, INPS. Diritti e doveri dei lavoratori; conflitti sociali e scioperi. 

- La Scuola: sistemi dell'istruzione e della formazione professionale. 

- Gli obblighi fiscali – multe e sanzioni 

- Banca, posta, monete, acquisti 

- Manifestazioni sportive e culturali – tempo libero 

- Fenomeni naturali 

- Pluralità degli strumenti di comunicazione nella società contemporanea (radio, televisione, internet – pubblicità . 

Espressioni e frasi relativi alla Costituzione della Repubblica Italiana con riferimento al lavoro, ai diritti e doveri ed 

all'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia. 

 

Strutture linguistiche 

 Fonologia:
- Controllo della prosodia e della pronuncia - consonanti doppie – accento. 

- Ortografia: principali grafemi dell’italiano 

 Morfologia:

- Articoli indeterminativi 

- Verbo: passato prossimo; imperfetto; futuro semplice; i principali verbi riflessivi, servili; verbi atmosferici (piove, 

nevica, grandina..); coniugazione dei principali verbi regolari e irregolari nei tempi e nei modi indicati sopra ( 

essere, avere, andare, venire, dare, stare, fare, poterte, dovere, mettere, uscire, volere, togliere, venire, sapere, 

piacere...) 

- Pronomi personali complemento (me, te, lui/lei.) 

- Numeri cardinali 

- Preposizioni semplici e articolate 

- Principali avverbi di quntità e qualità- Locuzioni avverbiali 

 Sintassi

Frasi semplici e coordinate 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

- essere in possesso delle abilità e conoscenze previste dal livello A1 e dall'UDA 1 dell'A2. 
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FIRME DEI DOCENTI ALFABETIZZATORI: 

 

 
ALISIO RICCARDO                                                     _____________________________________ 

BEVILACQUA MARIA GRAZIA TERESA                    _____________________________________ 

BRANDA LOREDANA ANNA                                      _____________________________________ 

BRUZZANITI MARIA GRAZIA                                     _____________________________________ 

CAPPIELLO LUCIA                                                      _____________________________________ 

DE SANCTIS CENTOFANTI ANNA MARIA                _____________________________________ 

DI STEFANO MARIA LUCIA                                       _____________________________________ 

FULLONE GISELLA                                                   _____________________________________ 

GRANATA ANNA                                                       _____________________________________ 

MALDERA ANNUNZIATA                                         _____________________________________ 

MANTICA GIUSEPPA                                              _____________________________________ 

MARULLO ROSINA                                                 _____________________________________ 

ORLANDINI PATRIZIA                                             _____________________________________ 

PERLETTO PAOLA                                                 _____________________________________ 

POZZO ENRICA                                                     _____________________________________ 

ROMANELLI GIUSTINA                                        _____________________________________  

ROSSI ANNAMARIA                                             _____________________________________ 

ROSSI MARIA TERESA                                       _____________________________________ 

SALVATI LUISA                                                   ________________________________________________ 

SCIMEMI ALESSIO ANTONINO                        _____________________________________ 

TEPPATI ENRICA                                              _____________________________________ 

TEPPATI SUSANNA                                          _____________________________________ 

VIALE ANNA RITA                                             _____________________________________ 

ZEFILIPPO SIMONA                                         _____________________________________  
 
                                                                          ______________________________________ 

 

 

https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13438&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=14026&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13511&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13499&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=10&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=21&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=16933&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13501&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13504&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=36&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=37&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=39&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13505&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=43&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=48&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=51&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=52&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=53&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=55&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13508&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=62&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=63&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=69&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=71&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
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PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO 

ASSE DEI LINGUAGGI Italiano 
 

 

UdA n. 13: Parlo di me per farmi conoscere dagli altri e per conoscere meglio me stesso 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza: 40 

 

FAD 

eventuale 20%  (8 ore) 

  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

 

 

 interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa, con un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
comunicative. 

 applicare nelle diverse situazioni comunicative le conoscenze 
fondamentali relative al lessico e all’organizzazione morfo-
sintattica del testo. 

 sviluppare le capacità di ascolto 

 sapersi confrontare con opinioni e culture diverse 

 leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo 

 comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non 
verbali 

 produrre testi espressivi e narrativi di vario tipo  
 

ABILITÁ 

 

 

 

 

 intervenire nelle diverse situazioni comunicative in maniera 
personale e rispettosa delle idee altrui. 

 parlare di sé, delle proprie esperienze ed interessi utilizzando un 
linguaggio chiaro ed adeguato 

 utilizzare forme verbali coerenti con gli scopi : i tempi della 
generalizzazione (il presente) i tempi del racconto (il passato) dei 
progetti (futuro) ecc 

 individuare le informazioni essenziali in un discorso, un testo 
scritto o un programma trasmesso dai media, a partire da 
argomenti relativi alla propria sfera di interesse 

 ascoltare in situazioni di vita, di studio e di lavoro, testi orali 
prodotti da altri, comprendendone contenuti e scopi 

 leggere testi scritti prodotti da altri, comprendendone contenuti e 
scopi 

 utilizzare varie tecniche di lettura 

 produrre testi espressivi e narrativi in forma scritta corretti, coesi e 
adeguati alle diverse situazioni comunicative 

 produrre lettere di presentazione e curriculum vitae 

CONOSCENZE  Conoscere le principali strutture linguistiche e grammaticali della 
lingua italiana. 

 Sintassi della frase semplice e complessa. 

 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche proprie 
dell’espressione orale e scritta. 

 Lessico fondamentale e lessici specifici. 

 Le caratteristiche dei testi espressivi 

 Le caratteristiche dei testi narrativi 
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 Principali relazioni fra situazioni comunicative, interlocutori e 
registri linguistici 

 Linguaggi non verbali, loro relazione con i linguaggi verbali. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 

 Conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 / B1 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Strumenti 

 Schede e materiali elaborati dai docenti 

 Libri, giornali e riviste 

 Supporti multimediali 

  

Attività didattiche consigliate. 

 Lezioni partecipate. 

 Classe capovolta (flipped classroom). 

 Laboratori. 

 Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming. 

 Educazioni tra pari. 

 Cineforum. 

 Ricerche in rete 

 Creazioni personali manuali e multimediali. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo delle 
attività svolte in classe, analisi degli interventi degli alunni durante 
le lezioni, per controllare il livello generale di comprensione 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/colloqui orali 

 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa, vero/falso, a scelta 
multipla, completamento, abbinamenti; questionari di 
comprensione del testo con risposte aperte;  

 produzione scritta di testi espressivi e narrativi 

 elaborazione di un testo scritto a partire da una traccia data 

 esercizi di scrittura creativa. 
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UdA n. 14: LA VITA QUOTIDIANA 

 

DURATA PREVISTA Ore in presenza: 50 

 

FAD 

eventuale 20%  (10 ore) 

  

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

 

 

 Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa, con un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 
comunicative. 

 Applicare nelle diverse situazioni comunicative le conoscenze 
fondamentali relative al lessico e all’organizzazione morfo-
sintattica del testo. 

 Sviluppare le capacità di ascolto 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti: testi 
descrittivi, regolativi, argomentativi. 

 Utilizzare le tecniche dell’informazione per ricercare e analizzare 
in modo critico dati e informazioni.  

 Sapersi confrontare con opinioni e culture diverse. 

 Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non 
verbali. 

 

ABILITÁ 

 

 

 

 

 intervenire nelle diverse situazioni comunicative in maniera 
personale e rispettosa delle idee altrui. 

 individuare le informazioni essenziali in un discorso, un testo 
scritto o un programma trasmesso dai media, a partire da 
argomenti relativi alla propria sfera di interesse 

 ascoltare in situazioni di vita, di studio e di lavoro, testi orali 
prodotti da altri, comprendendone contenuti e scopi 

 leggere testi scritti prodotti da altri, comprendendone contenuti e 
scopi 

 utilizzare varie tecniche di lettura (globale, orientativa, selettiva…) 

 produrre testi espressivi e narrativi in forma scritta corretti, coesi e 
adeguati alle diverse situazioni comunicative 

 produrre lettere di presentazione e curriculum vitae 
 

CONOSCENZE  Conoscere le principali strutture linguistiche e grammaticali della 
lingua italiana. 

 Sintassi della frase semplice e complessa. 

 Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche proprie 
dell’espressione orale e scritta. 

 Lessico fondamentale e lessici specifici. 

 Le caratteristiche dei testi espressivi 

 Le caratteristiche dei testi narrativi 

 Principali relazioni fra situazioni comunicative, interlocutori e 
registri linguistici 

 Linguaggi non verbali, loro relazione con i linguaggi verbali. 

PREREQUISITI  Conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 / B1 
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NECESSARI 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Strumenti 

 Schede e materiali elaborati dai docenti 

 Libri, giornali e riviste 

 Supporti multimediali 

  

Attività didattiche consigliate. 

 Lezioni partecipate. 

 Classe capovolta (flipped classroom). 

 Laboratori. 

 Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming. 

 Educazioni tra pari. 

 Cineforum. 

 Ricerche in rete 

 Creazioni personali manuali e multimediali. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo delle 
attività svolte in classe, analisi degli interventi degli alunni durante 
le lezioni, per controllare il livello generale di comprensione 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/colloqui orali 

 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa, vero/falso, a scelta 
multipla, completamento, abbinamenti; questionari di 
comprensione del testo con risposte aperte;  

 produzione scritta di testi espressivi e narrativi 

 elaborazione di un testo scritto a partire da una traccia data: 
lettera informale, formale, descrizione, testo narrativo, relazione… 

 esercizi di scrittura creativa. 
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Quadro riassuntivo delle UDA – Asse STORICO/geografico 

n° TITOLO 
COMPETENZE  

DA ACQUISIRE 

Ore 

totali 

Eventuali 

ore a 

distanza 

15 

DONNE E 

UOMINI NEL 

MONDO 

 

• Analizzare sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel tempo per 

valutare gli effetti dell’azione 

dell’uomo. 

20 

 

 

 

20% 

16 
DONNE E 

UOMINI NEL 

TEMPO 

• Orientarsi nella complessità del 

presente utilizzando la comprensione 

dei fatti storici, geografici e sociali del 

passato, anche al fine di confrontarsi 

con opinioni e culture diverse. 

20 

 

 

 

 

 

20% 

17 

DONNE E 

UOMINI NELLA 

SOCIETÁ  

• Leggere e interpretare le 

trasformazioni del mondo del lavoro. 

• Esercitare la cittadinanza attiva 

come espressione dei principi di 

legalità, solidarietà e partecipazione 

democratica. 

20 

 

 

 

 

 

20% 

   60 20% 

* Alle 60 ore si aggiungono 6 di accoglienza e orientamento. 
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ASSE STORICO/GEOGRAFICO 

 

UdA n. 15: DONNE E UOMINI NEL MONDO 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

Analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani 

nello spazio e nel tempo 

per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo 

 

Totale Ore 20  

(di cui eventuale 20% in 

FAD) 

  

ABILITA’  Selezionare, organizzare e rappresentare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle e grafici. 

 Operare confronti tra le diverse aree del mondo. 

 Utilizzare gli strumenti della geografia per cogliere gli elementi 
costitutivi della popolazione dell’ambiente e del territorio. 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, carte stradali 
e mappe. 

 Sapersi orientare nello spazio utilizzando anche le moderne 
tecnologie. 

 Leggere gli assetti territoriali. 

 Riconoscere le principali attività produttive del proprio territorio.  
 

CONOSCENZE  Metodi, tecniche e strumenti propri della geografia. 

 Aspetti geografici dello spazio italiano, europeo e mondiale. 

 Paesaggio e sue componenti. 

 Conoscenza e educazione ambientale. 

 Elementi di geografia umana.  

 La globalizzazione. 
 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 

 Orientamento spazio-temporale di base. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Strumenti 

 Schede e materiali elaborati dai docenti 

 Libri, mappe, giornali e riviste 

 Supporti multimediali 

 

 

Attività didattiche consigliate. 

 Lezioni partecipate. 

 Classe capovolta (flipped classroom). 

 Laboratori. 

 Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming. 

 Educazioni tra pari. 

 Uscite sul territorio. 
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 Cineforum. 

 Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei 
compiti svolti in classe, analisi degli interventi degli alunni durante 
le lezioni, per controllare il livello generale di comprensione 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, vero/falso, a scelta 
multipla, completamento, abbinamenti; questionari di 
comprensione del testo; esercizi di scrittura.  

 Prove autentiche. 
 

 

 

 

UdA n. 16: DONNE E UOMINI NEL TEMPO 

 

COMPETENZE DA 

ACQUISIRE 

 

 Orientarsi nella complessità del presente 
utilizzando la comprensione dei fatti storici, 
geografici e sociali del passato, anche al 
fine di confrontarsi con opinioni e culture 
diverse. 

 

Ore totali: 20 

(di cui 

eventuale 

20% in FAD) 

  

ABILITA’  Collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi 
storici. 

 Mettere in relazione la storia individuale con le storie collettive: 
locali e globali. 

 Saper riconoscere le diverse fonti e utilizzare il territorio come fonte 
storica. 

 Superamento di una prospettiva etnocentrica. 

 Cogliere il valore dei beni culturali e ambientali, anche con 
riferimento al proprio territorio. 

 

CONOSCENZE  Processi fondamentali della storia dal popolamento del pianeta al 
quadro geopolitico attuale. 

 Momenti e attori principali della storia umana (ruoli maschili e ruoli 
femminili).  

 Linee essenziali della storia del proprio ambiente: beni culturali e 
ambientali. 
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PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo. 

 Orientamento spazio-temporale di base. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Strumenti: 

 Schede e materiali elaborati dai docenti 

 Libri, giornali e riviste 

 Supporti multimediali  

 Schede e materiali elaborati dai docenti 

 

Attività didattiche: 

 Lezioni partecipate. 

 Classe capovolta (flipped classroom). 

 Laboratori 

 Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming 

 Educazioni tra pari 

 Uscite sul territorio 

 Cineforum 

 Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali 

 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei 
compiti svoltiin classe, analisi degli interventi degli alunni durante le 
lezioni, per controllare il livello generale di comprensione 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, vero/falso, a scelta 
multipla, completamento, abbinamenti; questionari di comprensione 
del testo; esercizi di scrittura.  

 Prove autentiche. 
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UdA n. 17: DONNE E UOMINI NELLA SOCIETÁ 

 

COMPETENZA DA 

ACQUISIRE 

 

 Leggere e interpretare le trasformazioni 
del mondo del lavoro. 

 Esercitare la cittadinanza attiva come 
espressione dei principi di legalità, 
solidarietà e partecipazione 
democratica. 

 

Ore totali: 20 

(di cui 

eventualmen

te 20% in 

FAD) 

  

ABILITA’  Rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione della Repubblica 
italiana. 

 Saper agire i propri diritti e fruire dei servizi garantiti dalle istituzioni. 

 Formarsi alla cittadinanza attiva e la partecipazione democratica. 

 Orientarsi nel mondo del lavoro in relazione a opportunità, 

problematiche, diritti e doveri.  

 Saper riconoscere e promuovere le proprie competenze di lavoratore. 

 Rispettare le differenze etnoculturali, di genere, di orientamento 

sessuale, di condizione sociale e psicofisica. 

 Maturare capacità critica nei confronti della realtà contemporanea. 

 

CONOSCENZE  Concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili. 

 L’organizzazione dello Stato. 

 La Costituzione Italiana. 

 I diritti umani: nella Dichiarazione universale, nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nella Costituzione italiana. 

 Servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali. 

 Diritti e doveri dei lavoratori. 

 Diritti dei Migranti 
 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

 Saper leggere ed interpretare testi di vario tipo. 

 Orientamento spazio-temporale di base. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

Strumenti: 

 Schede e materiali elaborati dai docenti 

 libri, giornali e riviste 

 Supporti multimediali 

 

Attività didattiche: 

 Lezioni partecipate. 

 Classe capovolta (flipped classroom). 

 Laboratori 

 Lavoro di gruppo, simulazioni e brainstorming 

 Educazioni tra pari 

 Uscite sul territorio 

 Cineforum 

 Ricerche in rete, creazione personali manuali e multimediali 
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TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 

 formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti 
svolti in classe, analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, 
per controllare il livello generale di comprensione 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, vero/falso, a scelta 
multipla, completamento, abbinamenti; questionari di comprensione 
del testo; esercizi di scrittura.  

 Prove autentiche. 
 

 

FIRME DOCENTI ASSE DEI LINGUAGGI – Italiano/storia/geografia: 

BARONE DEMETRA  

BOTTAI ALESSIO  

BRUZZANITI MARIA GRAZIA  

CONTINGUGLIA SILVIA  

DAGNA DANIELA 

GIANASSO GIULIANA  

GONZALEZ DIEZ ISABEL  

GRECA MARINA 

IANNUCCI STEFANIA  

PERLETTO PAOLA 

PERRONE FRANCESCA 

TERAZZAN STEFANIA  

TORRISI CHIARA MARIA  

VIALE ANNA RITA  

ZUCCA MARIELLA  
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ASSE MATEMATICO SCIENTIFICO 

ASSE MATEMATICO 
 

UDA 18 -  LETTURA SCRITTURA E CONFRONTO NUMERI E GRANDEZZE 

 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Sistemi di numerazione: decimale posizionale e 

confronto con altri sistemi di numerazione 
• Leggere e Scrivere i numeri 
• Affrontare situazioni di scrittura e lettura legate alla 

realtà quotidiana (bollettini, distinte, bonifici etc.)    

• Confronto tra numeri (maggiore, minore, uguale, 

diverso da)               

 

Ore in 

presenza 

6 

 

Ore eventuali 

a distanza (da 

implementare) 

2 

 

 

Totale ore 

 

8 

NUCLEI FONDANTI • Il numero e la cifra 

 

ABILITA' 
• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali 

• Affrontare situazioni di scrittura e lettura legate alla realtà quotidiana  

CONOSCENZE 
• Il sistema di numerazione decimale 

• Lettura e scrittura di numeri interi e decimali 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

• Conoscenza livello elementare della lingua italiana 

• Saper ordinare, classificare, seriare, confrontare 

ATTIVITÀ' 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale 

predisposto. 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

 
 

UDA 19 -  OPERAZIONI ARITMETICHE 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Operare con i numeri interi e razionali 

padroneggiandone scrittura       
• Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 

quotidiana traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l'attendibilità dei risultati 

 

Ore in 

presenza 

10 

 

Ore eventuali 

a distanza (da 

implementare) 

2 

 

 

Totale ore 

 

12 

NUCLEI FONDANTI 
• Il numero  

• Risolvere e porsi problemi con le quattro operazioni 
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ABILITA' 

• Eseguire le operazioni con numeri interi e decimali in colonna e con la calcolatrice 

• Dare stime approssimate del risultato di una operazione 

• Calcolare le potenze ed applicarne le proprietà 

• Calcolare il valore di un’espressione aritmetica 

• Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o quotidiane 

CONOSCENZE 

• Le quattro operazioni e le loro proprietà 

• L’operazione di elevamento a potenza e proprietà 

• Le espressioni aritmetiche 

• Strategie risolutive di un problema basate sull’elaborazione numerica dei dati 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

• Conoscenza livello elementare della lingua italiana 

• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali 

• Le quattro operazioni 

ATTIVITÀ' 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale 

predisposto. 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione. 

 

UDA 20 -  SISTEMA METRICO DECIMALE 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Conoscere i diversi sistemi di misura ed in particolare il 

Sistema di misura Decimale Posizionale 

padroneggiandone lettura, scrittura e proprietà formali       
• Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 

quotidiana traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l'attendibilità dei risultati                        

 

Ore in 

presenza 

6 

 

Ore eventuali 

a distanza (da 

implementare) 

2 

 

 

Totale ore 

 

8 

NUCLEI FONDANTI 
• Il numero  

• Misurare 

• Risolvere e porsi problemi 

 

ABILITA' 

• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare misure 

• Eseguire le operazioni con misure 

• Dare stime approssimate del risultato di una operazione 

• Utilizzare correttamente le unità di misura specifiche del sistema metrico decimale 

• Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o quotidiane 
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CONOSCENZE 

• Il sistema di numerazione decimale 

• Lettura e scrittura di numeri interi e decimali 

• Le quattro operazioni e le loro proprietà 

• L’operazione di elevamento a potenza e proprietà 

• Le espressioni aritmetiche 

• Grandezze e misure. Il sistema metrico decimale 

• Strategie risolutive di un problema basate sull’elaborazione numerica dei dati 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

• Conoscenza livello elementare della lingua italiana 

• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali  

ATTIVITÀ' 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale 

predisposto. 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione. 

 

UDA 21-  FRAZIONI, PROPORZIONI E PERCENTUALI 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Operare con i Rapporti, le Frazioni, le Proporzioni e le 

Percentuali padroneggiandone scrittura e proprietà 

formali       
• Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 

quotidiana traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l'attendibilità dei risultati                        

 

Ore in 

presenza 

10 

 

Ore eventuali 

a distanza (da 

implementare) 

2 

 

 

Totale ore 

 

12 

NUCLEI FONDANTI • I Numeri e Relazioni  

• Risolvere e porsi problemi 

 

ABILITA' 

• Leggere, scrivere, ordinare e confrontare frazioni 

• Dare stime approssimate del risultato di una operazione 

• Rappresentare le frazioni 

• Calcolare: le percentuali, lo sconto e gli interessi finanziari  

• Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o quotidiane 

CONOSCENZE 

• La frazione come operatore 

• I rapporti e le percentuali; lo sconto e gli interessi 

• Strategie risolutive di un problema basate sull’elaborazione numerica dei dati 

 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

• Conoscenza livello elementare della lingua italiana 

• Leggere, scrivere, ordinare, confrontare e operare con i numeri naturali e decimali  
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ATTIVITÀ' 

DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale 

predisposto. 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione. 

 

UDA 22 -  LA GEOMETRIA 

 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano 

e dello spazio individuando invarianti e relazioni.                                
• Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 

quotidiana traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l'attendibilità dei risultati.        

 

Ore in 
presenza 

16 

Ore eventuali 
a distanza (da 

implementare) 

a distanza 

4 

 

 

Totale ore 

 

20 

NUCLEI FONDANTI 
• Lo spazio e le figure 

• Risolvere e porsi problemi 

ABILITA' 

• Rappresentare punti, segmenti e figure sul Piano cartesiano. 

• Riconoscere le proprietà significative delle principali figure del piano e dello spazio. 

• Calcolare perimetri, aree e volumi delle principali figure del piano e dello spazio. 

• Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o quotidiane. 

CONOSCENZE 

• Gli enti geometrici fondamentali (punto, retta, piano) 

• Le figure piane (triangolo, quadrato, rettangolo). Perimetro ed area. 

• Le figure solide (cubo e parallelepipedo). Superficie e volume.  

• Strategie risolutive applicate a problemi di geometria 

PREREQUISITI  

NECESSARI 

• Il sistema metrico decimale 

ATTIVITÀ' 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale 

predisposto. 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 
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TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione. 

 

UDA 23 -  RAPPRESENTAZIONE DI DATI 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli 

anche valutando la probabilità di un evento.     

• Affrontare situazioni problematiche legate alla realtà 

quotidiana traducendole in termini matematici, 

sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l'attendibilità dei risultati                     

 

Ore in 

presenza 

8 

Ore eventuali 

a distanza (da 

implementare) 

a distanza 

2 

 

 

Totale ore 

 

10 

NUCLEI FONDANTI 
• I dati e le previsioni 

• Risolvere e porsi problemi 

 

ABILITA' 
• Leggere ed interpretare i grafici 

• Rappresentare insiemi di dati 

• Risolvere semplici problemi riconducibili a situazioni pratiche o quotidiane 

CONOSCENZE 
• Lettura, interpretazione e costruzione di grafici: diagramma cartesiano, istogramma, ideogramma per 

analizzare anche informazioni finanziarie 

• Strategie risolutive di un problema basate sulla rappresentazione grafica dei dati 

PREREQUISITI 

 

NECESSARI 

• Saper operare con i numeri interi e decimali 

• Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio 

ATTIVITÀ' 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative 

su materiale predisposto; 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione. 
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ASSE SCIENTIFICO 
UDA 24 -  LA VITA E GLI ECOSISTEMI 

COMPETENZE DA 
ACQUISIRE 

• Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi 
e tra viventi e ambiente, individuando anche le 
interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti 
ambientali dell’organizzazione biologica.  

• Considerare come i diversi ecosistemi possono essere 

modificati dai processi naturali e dall’azione dell’uomo e 

adottare modi di vita ecologicamente responsabili.  

Ore in 
presenza 

16 

Ore eventuali 

a distanza (da 
implementare) 

a distanza 

4 

Totale ore 

 

20 

ABILITA' 

• Gestire correttamente il proprio corpo interpretandone correttamente lo stato di benessere e di 

malessere 

• Adottare norme igieniche adeguate ed adottare comportamenti idonei per prevenire malattie 

• Valutare il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali 

CONOSCENZE 

• Livelli dell’organizzazione biologica 

• La cellula animale e vegetale.  

• Il corpo umano 

• Malattie: igiene e prevenzione 

• Principi nutritivi ed alimentazione 

• L’ambiente e la sua salvaguardia. Il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali 

PREREQUISITI  

NECESSARI 

• Conoscenza elementare della lingua italiana 

ATTIVITÀ' 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

• Lezioni espositive e dialogate appositamente strutturate seguite da fasi operative su materiale 

predisposto; lezioni con esperti esterni. 

• Analisi di testi di problemi legati, in particolare, alla vita quotidiana 

• Uscite didattiche sul territorio 

• Lavoro di gruppo e al fianco del singolo corsista. 

• Attività individualizzate di recupero, consolidamento e potenziamento. 

• Momenti di discussione collettiva e di confronto fra i corsisti. 

• Attività di verifica. 

• Utilizzo di dispense, fotocopie, articoli di giornale e riviste scientifiche, testi vari, schede operative 

appositamente predisposte, tabelle, sussidi audiovisivi e informatici, LIM. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

• Osservazioni sistematiche. 

• Prove cognitive oggettive a carattere monotematico a conclusione dell'unità, con quesiti a difficoltà 

graduata orali o scritte. 

• Compilazione di schede operative appositamente predisposte. 

• Autovalutazione. 

 

FIRME DEI DOCENTI ASSE MATEMATICO/SCIENTIFICO: 

BOE MARCO  

CHIAPPO ELISA MARIA  

DE RUVO MICHELE  

GIAMMARTINO0 SIMONA  
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LE NOCI  MIRELLA 

MALDERA ANNUNZIATA  

NARDIN ELIANA  

SPRIANO LAURA  
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ASSE DEI LINGUAGGI – LINGUA STRANIERA 

UDA 25 – LINGUA INGLESE 

UDA 26 – LINGUA FRANCESE 

UDA 27 – LINGUA SPAGNOLA 

 
A - Io e gli altri 

B  - La mia famiglia, i miei amici 

C  - Dove abito: la mia casa, la mia città 

D  - La mia vita, le mie abitudini  

Accoglienza: conoscenza studenti; individuazione delle conoscenze pregresse in lingua straniera; i prestiti 

linguistici in italiano; individuazione degli studenti che potrebbero usufruire del credito di lingua straniera. 

UNITA’ A 

Io e gli altri 

Al termine di questa unità lo studente fornisce le proprie generalità e basilari informazioni sulla propria 

persona in lingua straniera; risponde a domande semplici che riguardano la sua persona e le pone ad altri; 

compila un modulo con le proprie generalità in lingua straniera; individua le informazioni fondamentali in 

un testo scritto in cui una persona si presenta. 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 
 

Competenze generali 
 

- Capacità di comunicare 
in situazioni quotidiane. 

- Capacità di leggere e 
capire semplici 
informazioni scritte. 

- Capacità di interagire in 
lingua su informazioni 
che riguardano la propria 
vita quotidiana 

- Capacità di riconoscere e 
comprendere elementari 
strutture comunicative in 
lingua straniera 
 

Competenze specifiche 
 
Comprensione: 
lo studente comprende le 
informazioni essenziali di un 
testo in cui una persona si 
presenta; comprende per iscritto 

ABILITA’ 
 
 

Lo studente 
- Formula frasi brevi 

affermative, negative 
interrogative, utilizzando 
il verbo essere 

- Utilizza i possessivi in 
maniera corretta e 
precisa 

- Utilizza il lessico di base 
appreso per presentarsi 
e presentare altre 
persone 

CONOSCENZE DEI CONTENUTI 
 

Grammatica 
- Le basi fonetiche e 

l’alfabeto 
- I pronomi personali e 

possessivi 
- Il verbo essere 
- Gli articoli 
- I principali avverbi e 

locuzioni interrogative 
 

Vocabolario 
 

- La carta d’identità 
- Le nazionalità 
- I mestieri 
- La data 
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e oralmente domande basilari 
sulla propria persona. 
 
Produzione:  
lo studente fornisce le proprie 
generalità e basilari informazioni 
sulla propria persona in lingua 
straniera; risponde a domande 
semplici che riguardano la sua 
persona e le pone ad altri. 

 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI E VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 
-Metodo funzionale-
comunicativo 
-Induttivo 
-Deduttivo  
 

STRUMENTI 
Schede 
Libri di testo 
DVD 
CD 
CDrom 
Dizionari 
Lim 

TEMPI 
C.ca 15 ore 

VALUTAZIONE 
-Osservazioni 
sistematiche. 
-Analisi degli elaborati 
prodotti. 
-Interazione 
docente/allievo. 
 

  

UNITA’ B 

La mia famiglia, i miei amici 

Al termine di questa unità lo studente presenta la propria famiglia e i propri amici in lingua straniera; 

risponde a domande semplici che riguardano le sue relazioni personali; scrive brevi testi in cui racconta di 

sé e parla della sua famiglia e dei suoi amici, individua le informazioni fondamentali in un testo scritto in cui 

una persona parla delle proprie relazioni. 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

 

Competenze generali 

- Capacità di comunicare 

in situazioni quotidiane. 

- Capacità di leggere e 

capire semplici 

informazioni scritte. 

- Capacità di interagire in 

lingua su informazioni 

che riguardano la propria 

vita quotidiana 

- Capacità di riconoscere e 

comprendere elementari 

ABILITA’ 

 

Lo studente 

- Formula frasi brevi 

affermative, negative 

interrogative, utilizzando 

il verbo avere 

- Utilizza i possessivi in 

maniera corretta e 

precisa 

- Utilizza il lessico di base 

appreso per parlare e 

scrivere della propria 

famiglia 

CONOSCENZE DEI CONTENUTI 

 

Grammatica 

- Il verbo avere 

- Il caso possessivo 

(inglese) 

- I dimostrativi 

Vocabolario 

- La famiglia e le relazioni 

- I numeri 
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strutture comunicative in 

lingua straniera 

Competenze specifiche 

Comprensione: 

lo studente comprende le 

informazioni essenziali di un 

testo in cui una persona parla di 

sé e della sua famiglia; 

comprende per iscritto e 

oralmente domande basilari sulla 

sua famiglia e sui suoi amici. 

 

Produzione:  

lo studente fornisce basilari 

informazioni sulla propria 

famiglia in lingua straniera; 

risponde a domande semplici che 

riguardano la sua famiglia e le 

pone ad altri. 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI E VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

-Metodo funzionale-

comunicativo 

-Induttivo 

-Deduttivo  

 

STRUMENTI 

Schede 

Libri di testo 

DVD 

CD 

CDrom 

Dizionari 

Lim 

TEMPI 

C.ca 15 ore 

VALUTAZIONE 

-Osservazioni 

sistematiche. 

-Analisi degli elaborati 

prodotti. 

-Interazione 

docente/allievo. 

 

UNITA’ C 

Dove abito: la mia casa, la mia città 

Al termine di questa unità lo studente parla della propria casa e città/paese in lingua straniera; risponde a 

domande semplici che riguardano la sua casa e la sua città; scrive brevi testi in cui racconta della propria 

casa e città, individua le informazioni fondamentali in un testo scritto in cui una persona parla della propria 

casa e della sua città. Fornisce e comprende basilari indicazioni stradali. 

OBIETTIVI 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DEI CONTENUTI 
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Competenze generali 

- Capacità di comunicare 

in situazioni quotidiane. 

- Capacità di leggere e 

capire semplici 

informazioni scritte. 

- Capacità di interagire in 

lingua su informazioni 

che riguardano la propria 

vita quotidiana 

- Capacità di riconoscere e 

comprendere elementari 

strutture comunicative in 

lingua straniera 

 

Competenze specifiche 

Comprensione: 

lo studente comprende le 

informazioni essenziali di un 

testo in cui una personaparla 

della propria casa e della propria 

famiglia; comprende per iscritto 

e oralmente domande basilari 

sulla sua casa e città 

 

Produzione:  

lo studente fornisce basilari 

informazioni sulla propria casa e 

città in lingua straniera; risponde 

a domande semplici che 

riguardano la sua casa e città. 

 

Lo studente 

- Formula frasi brevi 

affermative, negative 

interrogative, utilizzando 

le espressioni c’è, ci sono 

- Utilizza l’imperativo per 

dare indicazioni ed 

istruzioni 

- Utilizza il lessico di base 

appreso per parlare e 

scrivere della casa e della 

propria città 

- Utilizza le preposizioni di 

luogo per mettere in 

relazione oggetti nello 

spazio 

 

Grammatica 

- C’è, ci sono 

- L’imperativo 

- Le preposizioni di luogo 

Vocabolario 

- La casa: stanze e 

arredamento 

- La città: spazi ed edifici 
 

- I principali verbi di moto 
e le espressioni utili a 
dare indicazioni stradali 

 

 

METODI, STRUMENTI, TEMPI E VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

-Metodo funzionale-

comunicativo 

-Induttivo 

-Deduttivo  

STRUMENTI 

Schede 

Libri di testo 

DVD 

CD 

CDrom 

TEMPI 

C.ca 10 ore 

VALUTAZIONE 

-Osservazioni 

sistematiche. 

-Analisi degli elaborati 

prodotti. 
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 Dizionari 

Lim 

-Interazione 

docente/allievo. 

 

UNITA’ D 

La mia vita, le mie abitudini 

Al termine di questa unità lo studente parla delle proprie abitudini e dei propri hobby in lingua straniera; 

risponde a domande semplici che riguardano il suo quotidiano; scrive brevi testi in cui raccontadelle proprie 

abitudini, individua le informazioni fondamentali in un testo scritto in cui una persona parla delle proprie 

abitudini.  

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

 

Competenze generali 

- Capacità di comunicare 

in situazioni quotidiane. 

- Capacità di leggere e 

capire semplici 

informazioni scritte. 

- Capacità di interagire in 

lingua su informazioni 

che riguardano la propria 

vita quotidiana 

- Capacità di riconoscere e 

comprendere elementari 

strutture comunicative in 

lingua straniera 

 

Competenze specifiche 

Comprensione: 

lo studente comprende le 

informazioni essenziali di un 

testo in cui una persona parla 

delle proprie abitudini; 

comprende per iscritto e 

oralmente domande basilari sulla 

propria vita quotidiana 

 

Produzione:  

ABILITA’ 

 

Lo studente 

- Formula frasi brevi 

affermative, negative 

interrogative, utilizzando 

il presente indicativo 

- Utilizza espressioni di 

tempo per dire e 

chiedere l’ora e mettere 

in relazione diverse 

attività nel corso della 

giornata 

- Utilizza i verbi principali 

per parlare di ciò che 

ama fare, delle proprie 

abitudini e dei propri 

hobby 

CONOSCENZE DEI CONTENUTI 

 

Grammatica 

- Indicativo presente 

- Avverbi di frequenza 

Vocabolario 

- Verbi principali 
 

- L’ora 
 

- Make vs do; espressioni 
con take e have (inglese) 
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lo studente fornisce basilari 

informazioni sulla propria vita 

quotidiana; risponde a domande 

semplici che riguardano abitudini 

e hobby. 

METODI, STRUMENTI, TEMPI E VALUTAZIONE 

METODOLOGIA 

-Metodo funzionale-

comunicativo 

-Induttivo 

-Deduttivo  

 

STRUMENTI 

Schede 

Libri di testo 

DVD 

CD 

CDrom 

Dizionari 

Lim 

TEMPI 

C.ca 25 ore 

VALUTAZIONE 

-Osservazioni 

sistematiche. 

-Analisi degli elaborati 

prodotti. 

-Interazione 

docente/allievo. 

 

FIRMA DOCENTI LINGUE STRANIERE: 

 

BEVILACQUA MARIA GRAZIA TERESA  

DE CARLO OLIVIA  

D’AVANZO ELEONORA  

GANDINI PATRIZIA  

MAFFEI IRMA ANNA  

PETTITI LUCIA  

SCRIMAGLIO MARIANGELA  

VIALE ANNA RITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=14026&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=19&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=17&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13503&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=35&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=45&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=58&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=69&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
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TECNOLOGIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 28_ (TEC.1) 

Denominazione DALLE RISORSE AL PRODOTTO  
 

Competenze 
 

Acquisire le nozioni di base, 
e sviluppare la giusta 
consapevolezza per fare 
scelte corrette nella 
gestione delle proprie 
risorse finanziarie in un 
mercato complesso che 
propone una vasta gamma 
di possibilità 

 
Competenze chiavi europee: 

 

 Imparare a confrontare 

 Imparare a scegliere 

 Risolvere problemi 

 Competenza Economica 

 Competenza Finanziaria 

 Competenza Digitale 
 

 
Sociali e civiche 

 

 Comprendere i concetti 

 Usare una terminologia appropriata 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 
 

Traguardo/i formativo/ 

annuale/i 

 

 

1.Vedere e osservare 

  

Individuare i diversi tipi di prodotto, comprendere e spiegare il mondo che ci 
circonda 

2.Prevedere, immaginare 

progettare 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all’utilizzo delle risorse del 

nostro Pianeta 

3.Intervenire trasformare 

produrre 

Comprendere e  utilizzare consapevolmente i prodotti 

Obiettivi d’apprendimento Acquisire gli strumenti per saper 

confrontare e scegliere la 

soluzione ottimale. 

 

Comprendere le conseguenze del caratteri limitato di alcune risorse e analizzare la 

necessità di doverle utilizzare in modo più consapevole 

ABILITA’ CONOSCENZE 
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Saper cercare e raccogliere informazioni sulle risorse e dei prodotti 

 

Concetto di beni, bisogni e servizi 

Risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili 

Settori della produzione 

Riuso e riciclo 

Destinatari  Classi Medie e Intermedio Tempi  due mensilità (6 ORE) 

Esperienze attivate Attività Loboratoriali ed esercitazioni pratiche. 

 

Metodologia Elaborazione teorica dei concetti fondamentali e delle nozioni di base inerenti ai vari ambiti trattati 

Approccio laboratoriale. Ricerche su Internet, analisi di  materiali scritti, slides e video,  lasciando ampio spazio 
alle domande dei discenti e ai loro interventi. 
Analisi di casi concreti affrontati dai discenti durante la loro attività quotidiane. Imparare facendo. 
 

 Applicazione dei contenuti (conoscenze e abilità operative), attraverso una pluralità di attività 

operative e di esercitazioni 

Materiali e Strumenti Si farà uso di: materiali audiovisuali e riproduzioni stampate 

Modalità di verifica  Prove di verifica strutturate 

 Osservazioni sistematiche 

 Interrogazioni per valutare gli apprendimenti 

 Valutazione delle competenze acquisite durante le esercitazioni 

Valutazione Si  valuterà non solo il livello del processo di apprendimento, ma anche l’efficacia e quindi la validità del 

percorso formativo  
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TECNOLOGIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 29_ (TEC.2) 

Denominazione LE FONTI ENERGETICHE 
 

Competenze 
 

Acquisire le nozioni di base, 
e sviluppare la giusta 
consapevolezza per fare 
scelte corrette nella 
gestione delle proprie 
risorse finanziarie in un 
mercato complesso che 
propone una vasta gamma 
di possibilità 

 
Competenze chiavi europee: 

 

 Imparare a confrontare 

 Imparare a scegliere 

 Risolvere problemi 

 Competenza Economica 

 Competenza Finanziaria 

 Competenza Digitale 
 

 
Sociali e civiche 

 

 Comprendere i concetti 

 Usare una terminologia appropriata 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 
 

Traguardo/i formativo/ 

annuale/i 

 

 

1.Vedere e osservare 

  

valutare le conseguenze di scelte energetiche relative all’uso di energie rinnovabili 
e non e le relative conseguenze ambientali 
 

2.Prevedere, immaginare 

progettare 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative all’utilizzo delle risorse 

energetiche del nostro Pianeta 

3.Intervenire trasformare 

produrre 

Comprendere e  utilizzare consapevolmente le energie 

Obiettivi d’apprendimento Acquisire gli strumenti per saper 

confrontare e scegliere la 

soluzione ottimale. 

 

Comprendere le conseguenze del caratteri limitato di alcune risorse e analizzare la 

necessità di doverle utilizzare in modo più consapevole 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Saper cercare e raccogliere informazioni sulle  fonti energetiche 

 

 Conoscere il concetto di energia  

 Conoscere la classificazione delle fonti energetiche  

 Conoscere le caratteristiche delle differenti fonti di energia  

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relativo 
all’impiego delle fonti energetiche 

Destinatari  Classi Medie e Intermedio Tempi  due mensilità ( 6 ORE) 

Esperienze attivate Attività Laboratoriali ed esercitazioni pratiche. 

 

Metodologia Elaborazione teorica dei concetti fondamentali e delle nozioni di base inerenti ai vari ambiti trattati 

Approccio laboratoriale. Ricerche su Internet, analisi di materiali scritti, slides e video,  lasciando ampio spazio 
alle domande dei discenti e ai loro interventi. 
Analisi di casi concreti affrontati dai discenti durante la loro attività quotidiane. Imparare facendo. 
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 Applicazione dei contenuti (conoscenze e abilità operative), attraverso una pluralità di attività 

operative e di esercitazioni 

Materiali e Strumenti Si farà uso di: materiali audiovisuali e riproduzioni stampate 

Modalità di verifica  Prove di verifica strutturate 

 Osservazioni sistematiche 

 Interrogazioni per valutare gli apprendimenti 

 Valutazione delle competenze acquisite durante le esercitazioni 

Valutazione Si  valuterà non solo il livello del processo di apprendimento, ma anche l’efficacia e quindi la validità del 

percorso formativo  
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TECNOLOGIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 30 (TEC.3) 

Denominazione L’UOMO E LE STRUTTURE ABITATIVE 
 

Competenze 
 

Acquisire le nozioni di base, 
e sviluppare la giusta 
consapevolezza per fare 
scelte corrette nella 
gestione delle proprie 
risorse finanziarie in un 
mercato complesso che 
propone una vasta gamma 
di possibilità 

 
Competenze chiavi europee: 

 

 Imparare a confrontare 

 Imparare a scegliere 

 Risolvere problemi 

 Competenza Economica 

 Competenza Finanziaria 

 Competenza Digitale 
 

 
Sociali e civiche 

 

 Comprendere i concetti 

 Usare una terminologia appropriata 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 
 

Traguardo/i formativo/ 

annuale/i 

 

 

1.Vedere e osservare 

  

Riconoscere l’ambiente che ci circonda  e le sue trasformazioni 
Riconoscere i principali sistemi abitativi  
Riconoscere gli impianti tecnologici  
 
 

2.Prevedere, immaginare 

progettare 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative al vivere il sistema casa 

3.Intervenire trasformare 

produrre 

Comprendere e  confrontare i principali sistemi costruttivi e i principali impianti 

tecnologici 

Obiettivi d’apprendimento Acquisire gli strumenti per saper 

confrontare e scegliere la 

soluzione ottimale. 

 

Riconoscere i diversi tipi di insediamento e riconoscere le fasi di un processo 

edilizio 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Saper cercare e raccogliere informazioni sugli spazi spazi antropizzati 

 

 Conoscere il concetto di abitazione 

 Conoscere la classificazione dei sistemi costruttivi 

 Conoscere i principali impianti tecnologici 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative al 
sistema casa 

Destinatari  Classi Medie e Intermedio Tempi  due mensilità (6 ORE) 

Esperienze attivate Attività Laboratoriali ed esercitazioni pratiche. 

 

Metodologia Elaborazione teorica dei concetti fondamentali e delle nozioni di base inerenti ai vari ambiti trattati 

Approccio laboratoriale. Ricerche su Internet, analisi di  materiali scritti, slides e video,  lasciando ampio spazio 
alle domande dei discenti e ai loro interventi. 
Analisi di casi concreti affrontati dai discenti durante la loro attività quotidiane. Imparare facendo. 
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 Applicazione dei contenuti (conoscenze e abilità operative), attraverso una pluralità di attività 

operative e di esercitazioni 

Materiali e Strumenti Si farà uso di: materiali audiovisuali e riproduzioni stampate 

Modalità di verifica  Prove di verifica strutturate 

 Osservazioni sistematiche 

 Interrogazioni per valutare gli apprendimenti 

 Valutazione delle competenze acquisite durante le esercitazioni 

Valutazione Si  valuterà non solo il livello del processo di apprendimento, ma anche l’efficacia e quindi la validità del 

percorso formativo  
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TECNOLOGIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 31_ (TEC.4) 

Denominazione I SISTEMI ECONOMICI E PRODUTTIVI : IL LAVORO 
 

Competenze 
 

Acquisire le nozioni di base, 
e sviluppare la giusta 
consapevolezza per fare 
scelte corrette nella 
gestione delle proprie 
risorse finanziarie in un 
mercato complesso che 
propone una vasta gamma 
di possibilità 

 
Competenze chiavi europee: 

 

 Imparare a confrontare 

 Imparare a scegliere 

 Risolvere problemi 

 Competenza Economica 

 Competenza Finanziaria 

 Competenza Digitale 
 

 
Sociali e civiche 

 

 Comprendere i concetti 

 Usare una terminologia appropriata 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 
 

Traguardo/i formativo/ 

annuale/i 

 

 

1.Vedere e osservare 

  

Riconoscere le diverse tipologie di lavoro e di contratti 
Riconoscere i principali diritti e doveri del lavoratore  
Riconoscere fare propri i principali strumenti del lavoro in sicurezza 
 

2.Prevedere, immaginare 

progettare 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alle esperienze lavorative 

3.Intervenire trasformare 

produrre 

Comprendere e  confrontare i principali contratti di lavoro 

Obiettivi d’apprendimento Acquisire gli strumenti per saper 

confrontare e scegliere la 

soluzione ottimale. 

 

Orientarsi nel mondo del lavoro 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Saper cercare e raccogliere informazioni sui diritti e doveri del 

lavoratore in ambiti diversi 

 

 Conoscere il concetto di lavoro 

 Conoscere la classificazione di diritto e dovere 

 Conoscere i principali sistemi di Dpi 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative al mondo 
del lavoro 

Destinatari  Classi Medie e Intermedio Tempi  due mensilità (6 ORE) 

Esperienze attivate Attività Laboratoriali ed esercitazioni pratiche. 

 

Metodologia Elaborazione teorica dei concetti fondamentali e delle nozioni di base inerenti ai vari ambiti trattati 

Approccio laboratoriale. Ricerche su Internet, analisi di  materiali scritti, slides e video,  lasciando ampio spazio 
alle domande dei discenti e ai loro interventi. 
Analisi di casi concreti affrontati dai discenti durante la loro attività quotidiane. Imparare facendo. 
 

 Applicazione dei contenuti (conoscenze e abilità operative), attraverso una pluralità di attività 
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operative e di esercitazioni 

Materiali e Strumenti Si farà uso di: materiali audiovisuali e riproduzioni stampate 

Modalità di verifica  Prove di verifica strutturate 

 Osservazioni sistematiche 

 Interrogazioni per valutare gli apprendimenti 

 Valutazione delle competenze acquisite durante le esercitazioni 

Valutazione Si  valuterà non solo il livello del processo di apprendimento, ma anche l’efficacia e quindi la validità del 

percorso formativo  
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TECNOLOGIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 32_ (TEC.5) 

Denominazione I MASS MEDIA ED IL LORO UTILIZZO 
 

Competenze 
 

Acquisire le nozioni di base, 
e sviluppare la giusta 
consapevolezza per fare 
scelte corrette nella 
gestione delle proprie 
risorse finanziarie in un 
mercato complesso che 
propone una vasta gamma 
di possibilità 

 
Competenze chiavi europee: 

 

 Imparare a confrontare 

 Imparare a scegliere 

 Risolvere problemi 

 Competenza Economica 

 Competenza Finanziaria 

 Competenza Digitale 
 

 
Sociali e civiche 

 

 Comprendere i concetti 

 Usare una terminologia appropriata 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Progettare 
 

Traguardo/i formativo/ 

annuale/i 

 

 

1.Vedere e osservare 

  

accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità 

2.Prevedere, immaginare 

progettare 

progettare con i linguaggi multimediali 

3.Intervenire trasformare 

produrre 

realizzare slide su argomenti di studio 

Obiettivi d’apprendimento Acquisire gli strumenti per saper 

confrontare e scegliere la 

soluzione ottimale. 

 

Saper utilizzare in modo consapevole strumenti di scrittura e presentazione 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Utilizzare consepevolmente il sistema Computer 

 

Interagire con il computer utilizzando il sistema operativo Windows ed i 
software di elaborazione testi più comuni 

 

Destinatari  Classi Medie e Intermedio Tempi  due mensilità (6 ORE) 

Esperienze attivate Attività Laboratoriali ed esercitazioni pratiche. 

 

Metodologia Elaborazione teorica dei concetti fondamentali e delle nozioni di base inerenti ai vari ambiti trattati 

Approccio laboratoriale. Ricerche su Internet, analisi di  materiali scritti, slides e video,  lasciando ampio spazio 
alle domande dei discenti e ai loro interventi. 
Analisi di casi concreti affrontati dai discenti durante la loro attività quotidiane. Imparare facendo. 
 

 Applicazione dei contenuti (conoscenze e abilità operative), attraverso una pluralità di attività 
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operative e di esercitazioni 

Materiali e Strumenti Si farà uso di: materiali audiovisuali e riproduzioni stampate, computer 

Modalità di verifica  Prove di verifica strutturate 

 Osservazioni sistematiche 

 Interrogazioni per valutare gli apprendimenti 

 Valutazione delle competenze acquisite durante le esercitazioni 

Valutazione Si  valuterà non solo il livello del processo di apprendimento, ma anche l’efficacia e quindi la validità del 

percorso formativo  

 

 

FIRME DOCENTI TECNOLOGIA: 

 

CAVALLINI DARIO 

CIRAVEGNA  PIERO 

MORINO VALTER  

MOSSETTO RAFFAELLA 

RUGGERI MADDALENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=14026&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=19&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=17&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=13503&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
https://suite.sogiscuola.com/registri/TOMM32500B/index.php?op=area_admin&action=admin_utenti_account_profilo&id=35&l=7&id_cls=12670&edit=1&passo=1#titolo
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PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO 
Progettazione per moduli Percorso di istruzione di 1°livello, 2° periodo didattico, Asse dei linguaggi 1 

UDA 32 

 IL TESTO NARRATIVO 

DURATA PREVISTA Ore in presenza:       50  Ore a distanza:  0   Totale ore:               50 

COMPETENZA CHE SI 

INTENDE CONTRIBUIRE 

A SVILUPPARE O 

POTENZIARE 

Competenza di asse Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi. Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi. Competenza di cittadinanza Imparare ad 

imparare Consapevolezza ed espressione culturale Comunicazione in L2 

ABILITA’  Sa ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare 
metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad 
esempio appunti, scalette, mappe.  

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

  Applica tecniche e strategie di lettura e scopi in diversi contesti. 

  Conosce le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura 
e revisione, elementi strutturali di un testo scritto, coerente e 
coeso, uso dei dizionari. Competenza di asse Leggere, 
comprendere e interpretare testi scritti. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi. Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. Competenza di cittadinanza 
Imparare ad imparare Consapevolezza ed espressione culturale 
Comunicazione nella madrelingua   

 Nell’ambito della produzione scritta: ideare e strutturare testi di 
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 
parafrasare, commentare relazionare, argomentare, strutturare 
ipertesti, ecc. 

CONOSCENZE Lettura di testi narrativi di diversi autori e di diverso tipo (fiaba, fantasy, 

poliziesco, novelle ecc.) attraverso la somministrazione di fotocopie 

PREREQUISITI  

NECESSARI  

 

Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1. Conoscere i meccanismi 

elementari del testo narrativo e possedere un lessico sufficiente alla 

comprensione dei testi.  

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI  

 

Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. 

Ricerca attiva delle informazioni. Manuali e materiali: Bentini-Borri, Leggere 

per scrivere, Loescher; Manuali di Educazione linguistica per apprendenti 

della scuola di primo grado opportunamente didattizzati 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE  

 

A. Oggetto di osservazione: Acquisizione delle capacità necessaria alla 

comprensione dei contenuti di un testo narrativo e della sua struttura…  

B. Indicatori: Dimostra di aver compreso come si costruisce un testo narrativo 

ed è in grado di costruirne uno di sua invenzione.  
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C. Modalità di verifica: Costruzione di un testo narrativo. Comprensione di un 

testo narrativo.  

 

Progettazione per moduli Percorso di istruzione di 1°livello, 2° periodo didattico, Asse dei linguaggi 2 

UDA 33 

STRUTTURA GRAMMATICALE E SINTATTICA DELLA LINGUA ITALIANA  

DURATA PREVISTA Ore in presenza:       50 Ore a distanza:  0 Totale ore:               50 

COMPETENZA CHE SI 

INTENDE CONTRIBUIRE 

A SVILUPPARE O 

POTENZIARE 

Competenza di asse Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Competenza di cittadinanza Comunicazione nella madrelingua Imparare ad 

imparare Consapevolezza ed espressione culturale  

 

ABILITA’ Riconosce il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 

livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico; le strutture della comunicazione e le forme 

linguistiche di espressione orale, le modalità di produzione del testo; sintassi 

del periodo e uso dei connettivi; interpunzione. Sa riflettere sulla lingua dal 

punto di vista lessicale, morfologico, sintattico.   

CONOSCENZE Struttura grammaticale, fonetica, sintattica della lingua italiana. Ricostruzione 

delle principali fasi dell'evoluzione della lingua attraverso la somministrazione 

di fotocopie 

PREREQUISITI 

NECESSARI  

 

Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1. Conoscere i meccanismi 

elementari del testo narrativo e possedere un lessico sufficiente alla 

comprensione dei testi.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI ONSIGLIATI  

 

Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. La 

grammatica in uso.  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE  

 

A. Oggetto di osservazione: Acquisizione delle capacità necessaria alla 

conoscenza della struttura della lingua italiana.  

B. Indicatori: Conosce la terminologia fondamentale della linguistica, sa 

analizzare frasi e periodi, saper riconoscere la lingua come sistema in 

evoluzione in senso diacronico e sincronico.  

C. Modalità di verifica: Orale e scritta. Analisi logica e grammaticale scritta e 

orale. Utilizzo corretto della lingua italiana a seconda dei diversi contesti e 

scopi.  
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Progettazione per moduli  Percorso di istruzione di 1°livello, 2° periodo didattico, Asse dei linguaggi Modulo 

3 

 UDA 34 

 IL TESTO ESPOSITIVO ED ARGOMENTATIVO 

DURATA PREVISTA Ore in presenza:       50  Ore a distanza:  0   Totale ore:               50 

COMPETENZA CHE SI 

INTENDE CONTRIBUIRE 

A SVILUPPARE O 

POTENZIARE 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti.  Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni. Competenza 

di cittadinanza Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

ABILITA’  Sa ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, semplici  testi espositivi e argomentativi;  

 sa utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti 
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.  

 Sa applicare tecniche di lettura analitica e sintetica, e sa 
riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi.  

 Sa esprimere e sostenere il proprio punto di vista attraverso la 
contestualizzazione e l’analisi dei dati.  

 Nell’ambito della produzione scritta, sa ideare e strutturare testi 
espositivi e argomentativi, utilizzando correttamente il lessico, le 
regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, 
titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare 
ipertesti, ecc., morfologico, sintattico. 

CONOSCENZE Lettura di testi espositivi argomentativi di diversi autori e di diverso tipo e per 

diversi scopi presenti nella Antologia in adozione o presentati dal docente. 

Collegamenti interdisciplinari con le materie tecniche.   

PREREQUISITI  

NECESSARI  

 

Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1. Conoscere i meccanismi 

elementari del testo argomentativo e possedere un lessico sufficiente alla 

comprensione dei testi.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI  

 

Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. 

Ricerca attiva delle informazioni. Manuali e materiali: Bentini-Borri, Leggere 

per scrivere, Loescher; Manuali di Educazione linguistica per apprendenti 

della scuola di primo grado opportunamente didattizzati 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE  

 

A. Oggetto di osservazione: Acquisizione delle capacità necessaria alla 

comprensione dei contenuti di un testo narrativo e della sua struttura…  

B. Indicatori: Dimostra di aver compreso come si costruisce un testo narrativo 

ed è in grado di costruirne uno di sua invenzione.  

C. Modalità di verifica: Costruzione di un testo argomentativo. Comprensione 

di un testo argomentativo.  
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Progettazione per moduli  Percorso di istruzione di 1°livello, 2° periodo didattico, Asse dei linguaggi Modulo 

4  

UDA 35 

  IL TESTO POETICO  

DURATA PREVISTA Ore in presenza:       48 Ore a distanza:  0   Totale ore:               48 

COMPETENZA CHE SI 

INTENDE CONTRIBUIRE 

A SVILUPPARE O 

POTENZIARE 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti.  Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni. Competenza 

di cittadinanza Comunicazione nella madrelingua Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

ABILITA’  Sa ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, semplici testi espositivi e argomentativi;  

 sa utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti 
fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.  

 Sa applicare tecniche di lettura analitica e sintetica, e sa 
riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi.  

 Sa esprimere e sostenere il proprio punto di vista attraverso la 
contestualizzazione e l’analisi dei dati.  

 Riconoscere e definire le principali figure retoriche dell’ordine, 
del significante e del significato.   

 Comprendere ed esporre il significato primario di un testo 
poetico. 

CONOSCENZE Lettura di testi poetici di diversi autori e di diverso tipo presenti nella 

antologia in adozione o presentati dal docente.  

PREREQUISITI  

NECESSARI  

 

Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1. Conoscere i meccanismi 

elementari del testo poetico e possedere un lessico sufficiente alla 

comprensione dei testi.  

ATTIVITA’ DIDATTICHE E 

STRUMENTI 

CONSIGLIATI  

 

Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. 

Ricerca attiva delle informazioni. Manuali e materiali: Bentini-Borri, Leggere 

per scrivere, Loescher; Manuali di Educazione linguistica per apprendenti 

della scuola di primo grado opportunamente didattizzati 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE  

 

A. Oggetto di osservazione: Acquisizione delle capacità necessaria alla 

comprensione dei contenuti di un testo poetico e della sua struttura.  

B. Indicatori: Dimostra di aver compreso come è costruito un testo poetico, lo 

sa interpretare e parafrasare, riconosce le parti di cui è composto, conosce la 

terminologia prosodica di base e riconosce le figure retoriche.  

C. Modalità di verifica: Orale e scritto: lettura, analisi, interpretazione e 

parafrasi del testo.  
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI MODULI  

IL TESTO NARRATIVO  

Sa ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, articolati e 

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

mappe. Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo e consapevole, 

padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari.  

Conosce le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione, elementi strutturali di un testo 

scritto, coerente e coeso, uso dei dizionari. Nell’ambito della produzione scritta: ideare e strutturare testi di 

varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per 

riassumere, titolare, parafrasare, commentare relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, ecc.  

Ore in presenza 50  

Ore a distanza 0  

Totale ore 50  

STRUTTURA GRAMMATICALE  

Riconosce il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico; le strutture della 

comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale, le modalità di produzione del testo; sintassi del 

periodo e uso dei connettivi; interpunzione. Sa riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, 

morfologico, sintattico.  

Ore in presenza 50  

Ore a distanza 0  

Totale ore 50  

TESTO  ESPOSITIVO E ARGOMENTATIVO  

Sa ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, semplici testi espositivi e argomentativi; 

sa utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe. Sa 

applicare tecniche di lettura analitica e sintetica, e sa riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi. 

Sa esprimere e sostenere il proprio punto di vista attraverso la contestualizzazione e l’analisi dei dati. 

Nell’ambito della produzione scritta, sa ideare e strutturare testi espositivi e argomentativi, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 

parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, ecc.  

Ore in presenza 50  

Ore a distanza 0  

Totale ore 50  
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TESTO POETICO  

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.  

Ore in presenza 48  

Ore a distanza 0  

Totale ore 48  

TOTALE ORE 198  

    

Livelli di competenza.  

  

LIVELLO BASE: Lo studente conosce in maniera elementare gli argomenti svolti che esprime in modo 

sufficientemente corretto. É in grado di applicare le conoscenze acquisite in situazioni note.  

LIVELLO INTERMEDIO: Lo studente conosce gli argomenti svolti, che esprime in modo corretto attraverso 

l'uso del linguaggio specifico. É in grado di applicare le conoscenze acquisite situazioni di media 

complessità. Se guidato riesce ad utilizzare i contenuti appresi per risolvere problemi.  

LIVELLO AVANZATO: Lo studente conosce in maniera esauriente gli argomenti svolti, che esprime con un 

linguaggio corretto e appropriato. É in grado di utilizzare le conoscenze acquisite in modo autonomo anche 

in situazioni complesse. Se guidato riesce ad utilizzare i contenuti appresi per risolvere problemi.  

FIRMA DOCENTI DI LINGUA ITALIANA: 

GRECA MARINA 

PERLETTO PAOLA 

 

 


