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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero d’ordine e 
Denominazione 

 
3 LE COMPETENZE TESTUALI 

Asse culturale 

 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Competenza  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

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 : Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, 
attraverso l’ascolto attivo e consapevole, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari 

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

Lingua italiana : Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare 
testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, ecc. 

Letteratura italiana : Opere e autori significativi della tradizione letteraria 
e culturale italiana, europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e 
tecnica 

  

  

  

Utenti destinatari - 
Percorso/periodo 

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

Prerequisiti Conoscere i meccanismi elementari del testo espositivo, narrativo, poetico e argomentativo; possedere un lessico 
sufficiente alla comprensione dei testi 
 
 
 

Tempi   
33 ore 
 
 

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

Strumenti  
Manuali.Lim. Computer. Fotocopie. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

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

 

 


