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Titolo UF1_ITA: 
La sintassi della frase semplice 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 

L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 
L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 
L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

• Frase complessa e frase 
semplice 

• Gli elementi essenziali della 
frase semplice o proposizione 

• Il soggetto; soggetto partitivo, 
sottinteso e mancante 

• Predicato verbale e predicato 
nominale 

• Attributo e apposizione 

• Il complemento oggetto 

• I complementi indiretti: 
complemento di specificazione, 
complementi di luogo, 
complemento di termine, 
complemento di agente, 
complemento di unione e 
compagnia 
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Titolo UF2_ITA: 
Il testo argomentativo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 
L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• La struttura del testo 
argomentativo: individuazione 
del problema, formulazione 
della tesi, ricerca delle 
argomentazioni, dei dati e 
degli esempi a sostegno della 
tesi; disposizione degli 
argomenti secondo un ordine 
logico; eventuale confutazione 
dell'antitesi; conclusione 

• I connettivi 

• Le tecniche e le strategie per 
argomentare 

• Lettura e analisi di "La 
battaglia dei tabelloni", Paola 
Mastrocola 

• Esercitazione scritta: 
"Pentamestre e trimestre 
oppure due quadrimestri?" 

• Esercitazione scritta: 
"Settimana lunga o settimana 
corta?" 

• Lettura e analisi di "Piccolo 
centro o grande città?" 

• Lettura e analisi di "I ragazzi di 
oggi non studiano", Paola 
Mastrocola 

• Esercitazione scritta: "Cara 
Prof. ti scrivo" 
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Titolo UF3_ITA: 
Le nuove tecnologie 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 

L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• Lettura e analisi di 
"Videogiochi, cattivi maestri", 
Elena Meli 

• Esercitazione scritta: 
"Videogiochi, pro e contro" 

• Lettura e analisi di "Quante ore 
passare su internet", Pietropolli 
Charmet 

• Lettura e analisi di "Facebook, 
l'amico-nemico", Angelo 
Auguadro 

• Lettura e analisi di "Anche tu 
sei su youtube", Antonio Gilioli 

• Esercitazione scritta: "Internet, 
che passione" 

 
 

Titolo UF4_ITA: 
La televisione: buona o cattiva maestra? 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 
L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• Lettura e analisi di "La 
televisione: un po' di storia", 
autori vari 

• Visione di alcune pubblicità de 
"Il Carosello" e una puntata di 
"Non è mai troppo tardi" 

• Lettura e analisi di "La TV 
volgare", Isabella Bossi 
Fedrigotti 

• Lettura e analisi di "Come 
togliere le parolacce dalla 
bocca dei ragazzi?", Sabino 
Acquaviva 
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Titolo UF5_ITA: 
I giovani d'oggi 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 
L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 
L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• Lettura e analisi di 
"Intelligenza e carattere 
crescono solo affrontando le 
sfide", Francesco Alberoni 

• Lettura e analisi di "Un paese 
che punta al sei esistenziale", 
Marco Lodoli 

• Lettura e analisi di "Parlate 
loro della bellezza", Alessandro 
D'Avenia 

• Visione del film "Bianca come il 
latte, rossa come il sangue" 

• Lettura e analsi di "Dalla 
ribellione alla scelta", Brizzi 

• Visione del film "Jack 
Frusciante è uscito dal gruppo" 

 
 

Titolo UF6_ITA: 
Tutti contro uno: il bullismo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 
L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• Il bullismo, un fenomeno 
complesso 

• Scherzo, litigio e bullismo 

• Lettura e analisi di "Cara 
bulla", Kelly Lynn Parra 

• Le analogie e le differenze fra 
bullismo tradizionale e 
cyberbullismo 

• Lettura e analisi di "Il 
cyberbullismo e le paure degli 
adolescenti", da "I ragazzi e il 
cyberbullismo" 

• Lettura e analisi di "Il 
cyberbullismo secondo la 
Polizia Postale", da 
www.istruzionepadova.it 

• Lettura e analisi di "Qualche 
indicazione utile per difendersi 
dai cyberbulli", da 
www.segretariatosociale.it 
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• Esercitazione scritta: "Come 
affrontare il problema del 
bullismo" 

 
 

Titolo UF7_ITA: 
Educare alla pace 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Interagire in situazioni 
comunicative utilizzando linguaggi 
e codici di diversa natura per 
l’espressione di sé e la 
comunicazione interpersonale, 
anche di carattere professionale 

L1.1. Comprendere testi di 
diversa tipologia e complessità 
L1.2. Applicare tecniche di 
redazione di testi di diversa 
tipologia e complessità 

L1.3. Esporre informazioni e 
argomentazioni in diverse 
situazioni comunicative 

L1.4. Applicare modalità di 
interazione comunicativa 

L1.5. Utilizzare strumenti 
tecnologici e informatici per 
gestire la comunicazione 

• La storia del Sud Africa; Nelson 
Mandela e l'apartheid 

• Lettura e analisi di "Il lungo 
cammino per la libertà", 
Nelson Mandela 

• Visione del film "Invictus" 

• La Seconda Guerra Mondiale e 
la tragedia della Shoa 

• Visione del film "Jakob il 
bugiardo" 

• Gli schiavi di Hitler 

 
 
 
Cantù, giugno 2014 
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