UNITÀ DI APPRENDIMENTO
DISCIPLINA ITALIANO
NUMERO UNITÀ D’APPRENDIMENTO
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DATI IDENTIFICATIVI
TITOLO

TESTO DESCRITTIVO

CLASSI / ALUNNI
COINVOLTI

Classi prime

DOCENTI COINVOLTI

Docenti di lettere
ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DELLE
INDICAZIONI
PER IL CURRICOLO

-Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai
media, riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni
principali, punto di vista dell’emittente.
- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate
dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e
permettere a chi ascolta di capire. Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza.
- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la
loro collocazione nello spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista
dell'osservatore.
CONOSCENZE

- Testi descrittivi (oggetti, luoghi, animali, persone)

OBIETTIVI FORMATIVI

ABILITÀ

- Comprendere e memorizzare il lessico.
- Capire e ricordare la parole di un breve testo.
- Cogliere le informazioni principali
- Capire il senso generale di ciò che si legge.
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MEDIAZIONE / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
TEMPI (DURATA UA)

DA DICEMBRE A FEBBRAIO
Lezioni frontali interattive
Lettura orientativa e guidata dei manuali
Lettura silenziosa ed espressiva da parte degli allievi

METODI

Lettura a voce alta da parte dell’insegnante
Lavori individuali
Lavori di gruppo
CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI

ACCERTAMENTO
CONOSCENZE – ABILITÀ – COMPETENZE

Le verifiche saranno di tipo formativo, attraverso
osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti
a casa o in classe, analisi degli interventi degli alunni
durante le lezioni, per controllare il livello generale di
comprensione degli argomenti svolti;
di tipo sommativo, al termine dell’U.A., per valutare i
processi cognitivi degli alunni.
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e
percorsi metodologici.
Nelle verifiche di tipo oggettivo la valutazione sarà
espressa in decimi, con riferimento agli indicatori
dichiarati nel P.O.F.

•
•

VERIFICHE ORALI
VERIFICHE SCRITTE:
DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
DOMANDE A RISPOSTA APERTA
ESERCIZI DI COMPLETAMENTO
PRODUZIONE TESTO SCRITTO
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