
U. d. A. 1 

Unità di Apprendimento Conoscere e approfondire la lingua italiana 

Prodotti 
PowerPoint, dispensa, video, esposizione, mappe 

concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

Competenze mirate 

 

 

 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

Comunicazione nella madrelingua, 

Competenze sociali e civiche,  

Competenza digitale, 

Comunicare e comprendere messaggi. 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare. 

 

Abilità Conoscenze 

 

- Individuare la struttura di una proposizione 

descrivendone gli elementi e la loro funzione 

- Svolgere l’analisi logica della frase semplice. 

- Le proposizioni indipendenti, i tipi di proposizione, la 

struttura del periodo, proposizioni principali 

coordinate, subordinate e incidentali, le subordinate 

esplicite e implicite, le proposizioni introdotte da che 

- Sintassi: il periodo ipotetico  

- Paratassi e ipotassi 

- Individuare la struttura di una proposizione 

descrivendone gli elementi e la loro funzione.  

- Distinguere i vari tipi di frasi coordinate e subordinate 

- La struttura della frase semplice: nucleo, argomenti, 

espansioni. 

- I complementi diretti e indiretti. 

- Il procedimento dell’analisi logica. 

- La struttura del periodo: la frase principale, le coordinate 

e le subordinate. 

- I diversi gradi di subordinazione, le forme esplicite e 

implicite. 

 

 

Classe II A MAT 

Prerequisiti 
Distinguere le parti del discorso e conoscere la 

morfologia 

Fase di applicazione Primo e secondo quadrimestre 

Tempi  
Un’ora alla settimana 

 

Esperienze attivate
* 

Formazione in classe a cura del singolo docente.  

 



Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro 

individuale, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, 

Flipped classroom etc ... 

Strumenti  

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e 

sul prodotto (come da rubrica allegata).   

 

U. d. A. 2 

Unità di Apprendimento Conoscere le parole 

Prodotti 
PowerPoint, dispensa, video, esposizione, mappe 

concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

Competenze mirate 

 

 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti  

 

Comunicazione nella madrelingua, 

Competenze sociali e civiche,  

Competenza digitale,  

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare. 

Abilità Conoscenze 

- Ampliare e approfondire il proprio bagaglio lessicale e 

curare la proprietà d’uso delle parole. 

- Comprendere l’aspetto dinamico della lingua e le sue 

potenzialità espressive. 

 

- Consultare correttamente il dizionario.  

 

- Il dizionario come strumento fondamentale 

- Le diverse relazioni di significato che le parole 

istituiscono fra di loro: il linguaggio figurato, i 

sinonimi, gli antonimi, gli omonimi, i campi semantici, 

il significato delle parole, l’uso del dizionario, la 

denotazione e la connotazione, le parole di registro 

“basso”, la polisemia, i trasferimenti di significato 

Classe II A MAT 

Prerequisiti 
Distinguere il significato dal significante. 

Conoscenza della formazione della parola 

Fase di applicazione 
Primo quadrimestre  

Secondo quadrimestre  

Tempi  Un’ora alla settimana 



Esperienze attivate
 

Formazione in classe a cura del singolo docente.  

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro 

individuale, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, 

Flipped classroom etc. 

Strumenti  

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e 

sul prodotto (come da rubrica allegata).   

 

 

U.d.A. 3 

Unità di Apprendimento 
A spasso nel tempo … immaginari 

narrativi, poetici, teatrali  

Prodotti 
Power Point, dispensa, video, esposizione, mappe 

concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

Competenze mirate 

 

 

 

 

Comuni/cittadinanza 

Professionali 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

Comunicazione nella madrelingua, 

Competenze sociali e civiche, 

 Competenza digitale 

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare, acquisire e interpretare l’informazione, 

individuare collegamenti e relazioni 

Abilità Conoscenze 

 

- Individuare i caratteri del testo narrativo, poetico e teatrale. 

- Analizzare testi letterari secondo le indicazioni apprese. 

- Cogliere temi, simboli e messaggi della poesia. 

- Riconoscere il rapporto tra significante e significato. 

- Commentare e contestualizzare un testo poetico. 

- Cogliere i messaggi contenuti nel testo. 

 

- Le strutture essenziali dei testi narrativi, poetici e teatrali. 

- Aspetto metrico e strutturale della poesia. 

- Temi, simboli e messaggi ricorrenti nella poesia. 

 

Classe II AMAT 

Prerequisiti 
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo. 

Conoscere la sintassi della frase. 



Fase di applicazione 
 Primo quadrimestre 

Secondo quadrimestre 

Tempi  Un’ora alla settimana 

Esperienze attivate
 

Formazione in classe a cura del singolo docente.  

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro 

individuale, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, 

Flipped classroom etc... 

Strumenti  

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e 

sul prodotto (come da rubrica allegata).   

 

 

U.d.A. 4 

Unità di Apprendimento Diventiamo scrittori 

Prodotti 
Power Point, dispensa, video, esposizione, mappe 

concettuali, giochi didattici, cartelloni etc. 

Competenze mirate 

 

 

 

Comuni/cittadinanza 

Professionali 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi 

scopi comunicativi 

 

Comunicazione nella madrelingua, 

Competenze sociali e civiche,  

Competenza digitale,  

Imparare ad imparare, progettare, collaborare e 

partecipare 

Abilità Conoscenze 

- Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse 

situazioni comunicative 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto 

di vista 

- Strutturare logicamente una produzione scritta. 

- Elaborare un semplice testo argomentativo. 

- Creare testi di genere diverso anche nella forma 

- Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso. 

- Strategie e modelli per la stesura di testi. 

- Le modalità e le tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta. 

- Le fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione. 

 



documentata. 

 

Classe II A MAT 

Prerequisiti 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 

Conoscere la morfosintassi italiana 

Fase di applicazione Primo e Secondo quadrimestre  

Tempi  Tutto l’anno scolastico 

Esperienze attivate
 

Formazione in classe a cura del singolo docente.  

 

Metodologia 

Lezione partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro 

individuale, Attività di laboratorio, Ricerca in internet, 

Flipped classroom etc... 

Strumenti  

Manuali di testo, materiale fornito dal docente, 

dizionari, riviste e quotidiani (proposte di lavoro), 

software e Hardware, etc.. 

Valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e 

sul prodotto (come da rubrica allegata).   

 

 


