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Classe: 1 BP 

CORSO Industria e artigianato per il made 

in Italy 

Docente Paola Filna Dispella 

Asse Linguistico 

materia: Lingua e letteratura italiana 

 

Delibera Riunione di materia: data 20/11/2020 

 

UNITÀ FORMATIVA DISCIPLINARE: N. 1 

 
Titolo:  

  

N. ore previste    _____                                      Periodo di realizzazione   tutto l’anno scolastico 

 

Prerequisiti 

Prerequisiti in termini di competenze, abilità e 

conoscenze 

Saper comunicare; conoscere i nuclei fondamentali delle singole 

discipline; Conoscere le strutture linguistiche e i linguaggi 

specifici;  

 

Esiti attesi 

 

COMPETENZA FINALE: ______________________________ 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Riconoscere, analizzare e 

usare correttamente gli 

elementi grammaticali di una 

frase 

 

 

Applicare le regole basilari della lingua italiana 

(fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase complessa, 

lessico) alla comunicazione scritta, esprimersi 

con chiarezza. 

 

 

Migliorare le abilità linguistiche 

Obiettivi generali 
 

Il sistema e le strutture fondamentali 

della lingua italiana ai diversi livelli: 

fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase 

semplice, frase complessa, lessico. 

 

 
Obiettivi minimi 

Lessico fondamentale per comunicare 

in vari contesti 

 
 

Processo didattico  

 

Piano operativo 

Fasi Attività Sede e strumenti N. ore 

1 Cogliere le relazioni grammaticali tra le varie 

componenti di un testo 

Aula- Libri di testo, fotocopie e appunti  

2 Migliorare le abilità linguistiche Dad- Libri di testo, fotocopie e appunti, 

esercizi con il supporto dell’insegnante 
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 Prova sommativa di fine unità 

 

Tipologia   

Prova scritta Esercitazioni scritte che mirino a valutare le abilità raggiunte prima nelle singole fasi della 

scrittura e poi nel testo completo. 

   

 

Prova orale Interrogazioni orali. Prove strutturate e semi strutturate. 

 

 
 

 

 

 

                                                                     LA DOCENTE  

 

                                                            Prof.ssa Paola Filna Dispella 
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