
 
 

    ISIS “C. Facchinetti” 

Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza   

Tel. 0331 635718 
Fax 0331 679586 
info@isisfacchinetti.edu.it  
https://isisfacchinetti.edu.it 

 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

 
 

Rev. 2.1 del 

21/05/’19 

 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA  

DISCIPLINA: ITALIANO  
  

PIANO DELLE UDA  2^ANNO SETTORE  IP 

Anno 2019/2020 
  

  

UDA  1    
COMPETENZE  della UDA  

ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE  

Titolo: 
Il testo teatrale  
  
Nucleo fondante: individuazione 
degli elementi costitutivi del testo 
drammatico. 
Periodo:Trimestre   

L1 
Leggere, comprendere e interpretare un testo teatrale 
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale   

Individuare il significato globale del 
testo comprendendo le informazioni 
principali e la/le tematiche di fondo 
anche attraverso la realizzazione di 
schemi. Individuare il significato dei 
termini non noti. Individuare la 
tipologia, le funzioni e i principali scopi 
del testo riconoscendone le 
caratteristiche Interagire oralmente in 
modo chiaro, logico, coerente per 
esprimere o riconoscere un punto di 
vista. Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente i contenuti del testo; 
esprimere proprie valutazioni motivate 
confrontando opinioni e punti di vista   

Tragedia Commedia Dramma 
borghese Personaggi e loro 
caratterizzazione Divisione in 
atti e scene Elementi strutturali 
del testo drammatico   
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UDA 2   COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

 Titolo: 
Il testo poetico   
  
  
Nucleo fondante: individuazione 
degli elementi costitutivi del testo 
poetico. 
Periodo:trimestre/pentamestre  

L1-L2- 
Leggere, comprendere e interpretare un testo poetico. 
Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale. Produrre testi scritti di in relazione al testo poetico   

Individuare il significato globale del 
testo comprendendo le informazioni 
principali e la/le tematiche di fondo e il 
contesto culturale di riferimento.  
Individuare il significato dei termini non 
noti. Individuare la tipologia, le funzioni 
e i principali scopi del testo 
riconoscendone le caratteristiche e 
strutture. Interagire oralmente in modo 
chiaro, logico, coerente per esprimere 
o riconoscere un punto di vista ed il 
proprio. Esporre in modo chiaro, logico 
e coerente i contenuti del testo; 
esprimere proprie valutazioni motivate 
confrontando opinioni e punti di vista   

Caratteristiche del testo poetico 
Linguaggio figurato, versi, suoni, 
strofe. Studio di un autore 
Parafrasi e commento   
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UDA 3   COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

Titolo: 
Sintassi della frase semplice e  
complessa   
  
  
Nucleo fondante: individuazione 

degli elementi costitutivi 

dell’analisi logica e del periodo 

(cenni)  
Periodo: trimestre e pentamestre   

L2 
Utilizzare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale e scritta. Riflettere sulla lingua dal 
punto di vista lessicale, morfologico e sintattico   

Applicare le principali regole 
ortografiche e sintattiche e utilizzare 
consapevolmente il lessico. Individuare 
la tipologia, le funzioni e i principali 
scopi del testo riconoscendone le 
caratteristiche e strutture.   

Elementi della frase semplice e 
complessa   
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UDA 4   COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

Titolo: 
Produrre testi di varia tipologia 
  
Nucleo fondante: leggere, 
comprendere, comunicare 
contenuti in forma scritta 
,esprimere idee e valutazioni 
motivate. 
Periodo: trimestre e pentamestre   

L3 
 Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, 
verbale in vari contesti Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi   

Individuare la tipologia, le funzioni e i 
principali scopi di un testo 
riconoscendone le caratteristiche 
Elaborare un testo scritto in modo 
chiaro, logico, coerente ed adeguato 
alla situazione comunicativa Esporre in 
modo chiaro, logico e coerente 
esperienze vissute e contenuti di testi; 
esprimere proprie valutazioni motivate 
confrontando opinioni e punti di vista 
Applicare le principali regole 
ortografiche e morfosintattiche e 
utilizzare consapevolmente il lessico   

Testo argomentativo . Testo 
espositivo- informativo .Parafrasi 
Commento .Sintesi . 
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UDA 5  COMPETENZE  della 
UDA  ABILITA’ UDA  CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE  

Titolo: 
La relazione  
  
Nucleo fondante: redazione di 
una relazione di lavoro.  
Periodo:trimestre e pentamestre   

L4 
 Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa, 
verbale in vari contesti. - Produrre testi scritti di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi.   

- Individuare la tipologia, le 
funzioni e i principali scopi di un testo 
riconoscendone le caratteristiche.  - 
Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute e 
contenuti di testi; esprimere proprie 
valutazioni motivate confrontando 
opinioni e punti di vista.  
- Applicare le principali regole 
ortografiche e morfosintattiche e 
utilizzare consapevolmente il lessico.   

Conoscenza delle peculiari 
caratteristiche della struttura 
della relazione. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


