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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
2 I TESTI SCRITTI 

Asse culturale 

 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenza  
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Lingua italiana : 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. 

Lingua italiana : Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e 
uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in 
relazione ai contesti comunicativi; 

Lingua italiana : Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui 

Lingua italiana : Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, 
narrativi, espressivi, valutativointerpretativo, argomentativi, regolativi 

Lingua italiana : Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, 
morfologico, sintattico. 

Lingua italiana : Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: 
riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, ecc 

Letteratura italiana : Leggere e commentare testi significativi in prosa e 
in versi tratti dalle letteratura italiana e straniera 

 

Letteratura italiana : Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, 
utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del testo ( ad 
esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche) 

 

  

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

 
Tutti i corsisti iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello - secondo periodo didattico. 
 
 
 

Prerequisiti Lettura di testi narrativa, poetici, espositivi e argomentativi, di diversi autori e di diversa natura 
 
 
 

Tempi   
66 ore 
 
 

Metodologia Lezioni dialogate ed interattive, lavoro di gruppo e discussione in classe. Ricerca attiva delle informazioni  
 
 
 

Strumenti  
Manuali.Lim. Computer. Fotocopie. 
 
 

Valutazione Test a scelta multipla – test vero/falso – abbinamenti – colloquio orale 
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