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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA
DISCIPLINA: ITALIANO

PIANO DELLE UDA DEL PRIMO ANNO - SETTORE TECNOLOGICO

UDA 1:
Impostazione del
metodo di studio

COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Nucleo fondante:
preparazione al nuovo 
approccio didattico e 
rafforzamento del 
metodo di studio 
personale.

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo.

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 il significato globale di un testo
comprendendo le informazioni principali e 
la/le tematiche di fondo anche attraverso la 
realizzazione di schemi.

Interagire oralmente in modo chiaro, logico,
coerente per esprimere o riconoscere un 
punto di vista.

Individuare il significato dei termini non 
noti.

Applicare le principali regole ortografiche e
morfosintattiche e utilizzare 
consapevolmente il lessico.

LETTURA: 
• leggere per studiare
• leggere per piacere

PARLARE: 

ASCOLTARE: 

RIASSUNTO: 

SCRITTURA: coerenza e coesione 
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UDA 2:
Come è fatto un testo

COMPETENZE
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Nucleo fondante:
INDIVIDUAZIONE DEGLI

ELEMENTI COSTITUTIVI

DEL TESTO NARRATIVO.

Leggere, 
comprendere e
interpretare testi 
scritti di vario tipo
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 il significato globale di un 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 
di un 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 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.

Elementi strutturali del testo narrativo
Tecniche di sintesi e di rielaborazione di un 

testo narrativo.

1. Sequenze + schema del racconto + 
riassunto

2. Narratore e punto di vista 
3. Personaggi 
4. Ritmo (uso della punteggiatura) 
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UDA 3:
Uso della lingua

COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Nucleo fondante:
elementi ortografici,
lessicali e
morfosintattici

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo.

Produrre testi scritti di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.

Individuare il significato globale di un 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 di un 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 
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.

Elementi di analisi grammaticale 
Elementi di riflessione sulla 
lingua funzionali all’uso: 

 nome 
 articolo 
 aggettivo
 pronomi 
 connettivi 
 verbo

Parti variabili e invariabili del discorso
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UDA 4:
Produzione scritta

COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Nucleo fondante:
Utilizzo delle
principali strutture
linguistiche e
comunicative

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo.

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.

Tipologie testuali:

TESTI PRAGMATICI
 Relazione, cv, mail formale
 Testo espressivo
 Testo espositivo- informativo 
 Testo regolativo
 Testo espositivo - interpretativo 
 Testo argomentativo
 Articolo di giornale

TESTI LETTERARI
 Testo narrativo 
 Testo poetico 
 Testo teatrale
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UDA 5:
Il romanzo

COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Nucleo fondante:
individuazione degli
elementi costitutivi
del romanzo.

Leggere, comprendere e
Interpretare.

Utilizzare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale.

Produrre testi scritti di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi
comunicativi.

Individuare il significato globale di un 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

Circolo letterario:
 Personaggi e loro caratterizzazione
 Schema narrativo
 Elementi strutturali del testo narrativo
 Tecniche di sintesi e di rielaborazione 

del testo narrativo.
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UDA 6:
Epica

COMPETENZE UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

Nucleo fondante:
individuazione degli
elementi costitutivi
del testo narrativo.

Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo
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 il significato 
globale di un testo 
comprendendo le informazioni
principali e la/le tematiche di 
fondo anche attraverso la 
realizzazione di schemi.
Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente i contenuti 
del testo; esprimere proprie 
valutazioni motivate 
confrontando opinioni e punti 
di vista

Individuare il significato dei 
termini non noti.

Applicare le principali regole 
ortografiche e morfosintattiche
e utilizzare consapevolmente 
il lessico

Genere Epico
Le tematiche e l’interpretazione del testo epico
Personaggi e loro caratterizzazione
Elementi strutturali del testo epico 

Testi scelti a discrezione del docente
 ILIADE 
 ODISSEA
 ENEIDE
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