
PIANO DELLE UDA    ITALIANO classe prima  Indirizzo Liceo Linguistico- Liceo Scienze Umane-Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse): Linguistico 
1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  (L1) 
2) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (L2) 
3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (L3) 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 
La 

comunicazione 

 

1. Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale e cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti. 
2. Interagire in varie situazioni comunicative. 
3. Esprimersi in modo chiaro e corretto. 

 
 

Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana. Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la gestione 
della comunicazione.  
Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione. 
I codici della comunicazione verbale e 
non verbale.  

ITALIANO  

da  

Settembre 

 a  

Maggio 

UDA n.2 
Le tipologie 

testuali 

 

1.Riconoscere diverse tipologie di testi scritti 
cogliendone il senso globale e gli elementi costitutivi  

2.Comprendere il contenuto del testo esaminato.   

Strutture ed elementi costitutivi 
essenziali di testi. 
I generi letterari.  
Il testo narrativo in prosa: fiaba e 
racconto. 
Il testo narrativo in versi: il racconto 
epico. 
Elementi di morfosintassi della lingua 
italiana. 

 

 

 

ITALIANO 

 

da  

Settembre 

 a  

Maggio 

UDA n. 3 
   La  

composizione 

 

1.Applicare metodi e strumenti per fissare 
schematicamente e in modo funzionale concetti 
fondamentali (mappe concettuali, scalette ecc.). 

2.Produrre, in modo guidato o autonomo, testi semplici 
di vario tipo (riassunti, parafrasi, analisi testuali, temi 
ecc.) 
 

Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso. 
Il corretto uso del dizionario. 
Modalità e tecniche relative alle 
differenti forme di produzione scritta 
(riassunti, parafrasi, analisi testuali, 
temi ecc.). 
Le fasi della produzione scritta: 

 

 

 

 

 

da  

Settembre 

 a  

Maggio 



  

*Tale pianificazione didattica terrà conto della specificità del bisogno educativo speciale rilevato, nel rispetto delle risposte sempre individuali e non riducibili ad 

un quadro standardizzato.    

 

 

 

 

pianificazione, stesura, revisione. 
Gli appunti e le mappe concettuali. 

 

ITALIANO 

Competenze chiave di cittadinanza:  
1) Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso ( quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi ( verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
2) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 


