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Titolo UF1: 
Testo espositivo informativo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L1. Attivare strategie e tecniche di 
ascolto volte a comprendere gli 
elementi essenziali della 
comunicazione in diversi contesti 
di vita, di cultura e di lavoro  

L2. Leggere e comprendere testi 
di complessità crescente 
riguardanti la vita quotidiana e 
professionale 

L3. Produrre testi scritti, funzionali 
alla situazione comunicativa, con 
proprietà di linguaggio e 
correttezza formale 

L1.1. Individuare gli elementi 
della comunicazione e la loro 
connessione in contesti informali, 
formali e fortemente formalizzati 
L1.2. Produrre appunti, mappe 
concettuali, schemi di sintesi 
organizzando gli elementi della 
comunicazione 

L2.2. Leggere ed analizzare testi 
non letterari di diversa tipologia 
(ad es. informativi, tecnici, 
scientifici, normativi ecc.) secondo 
alcune delle seguenti categorie: 
contesto storico-culturale; 
caratteristiche e tipologia del 
testo; elementi costitutivi 
L3.2. Produrre appunti (ad es. 
scalette, mappe, ecc.) funzionali 
alla stesura di un testo scritto  

• Principi funzionali ed elementi 
della comunicazione 

• Struttura e caratteristiche di 
alcune tipologie di testi: 
(articolo di giornale, racconto) 

• Tecniche di lettura finalizzate 
alla comprensione e 
all’interpretazione 
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Titolo UF2: 
Testo argomentativo 

Competenze Abilità Conoscenze 

L3. Produrre testi scritti, funzionali 
alla situazione comunicativa, con 
proprietà di linguaggio e 
correttezza formale 

L3.1. Costruire proposizioni e 
periodi di complessità e di 
espressività crescente, attraverso 
l’uso corretto degli elementi 
ortografici, morfo-sintattici, 
lessicali, di strutturazione della 
frase e del periodo 
L3.7. Utilizzare la segnaletica 
testuale e gli elementi di editing 

• Gli elementi morfo-sintattici (le 
parti del discorso) 

• La punteggiatura 

• La struttura del periodo 

• La struttura logica della frase 

• Modalità di consultazione di 
dizionari 

• Modalità di pianificazione ed 
elaborazione di testi descrittivi 
narrativi, espressivi, espositivi, 
argomentativi, interpretativi 

 

Titolo UF3: 
La letteratura in generale tra l'Ottocento e il Novecento 

Competenze Abilità Conoscenze 

L2. Leggere e comprendere testi 
di complessità crescente 
riguardanti la vita quotidiana e 
professionale 

L6. Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in funzione delle 
comunicazioni scritte od orali da 
produrre 

L2.1 Leggere ed analizzare testi 
letterari narrativi e/o poetici 
secondo alcune delle seguenti 
categorie: autore, contesto 
storico-culturale; elementi 
costitutivi la struttura compositiva 
del testo; finalità; tempo e spazio; 
personaggi 

L6.3 Selezionare le informazioni 
pertinenti e funzionali allo scopo 
della comunicazione 

L6.4. Utilizzare fonti informative 
di diversa tipologia per reperire le 
informazioni necessarie 

• Testi narrativi e/o poetici 
appartenenti ad autori ed 
epoche diverse sia italiani che 
stranieri 

• Tecniche di ricerca delle 
informazioni 

• Tipologie di fonti informative 
(orali, bibliografiche, 
archivistiche, informatiche, 
multimediali) 

 

   

  

Firma rappresentanti studenti 
   

   

 
 

Cantù, maggio 2014 
  Firma insegnante/i 
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