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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.   3 

TITOLO                           LA FRASE Classe e sezione  
4 

  

Discipline interessate (ma anche saperi ed educazioni implicati) 

Italiano, socializzazione e relazione, autonomia comunicativa 

 

Obiettivi Formativi Personalizzati (O.F.P.) 

1) ASCOLTARE E COMPRENDERE 2) COMUNICARE ORALMENTE 3) LEGGERE E 

COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTO 4) PRODURRE E RIELABORARE TESTI 

SCRITTI DI VARIO GENERE 5) RICONOSCERE NEL LINGUAGGIO ORALE E SCRITTO 

STRUTTURE MORFOSINTATTICHE E LESSICALI 

Standard 

di 
apprendimento 

da far 
acquisire 

(O.S.A) 

Conoscenze 
1)Ascoltare e comprendere il racconto di un’esperienza 
Ascoltare e comprendere testi narrativi letti dall’insegnante 
2)Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per denominare e indicare 

Sostenere una breve conversazione 
Raccontare i fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e riferire 

fatti accaduti ad altri 
3)Decodificare e leggere 
Leggere e comprendere brevi testi di vario genere 

4)Scrivere e trascrivere in italiano con attenzione ai suoni ortografici 
Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte 

Completare brevi testi 
Riordinare le parti di un testo 
5)Individuare all’interno di una breve comunicazione orale e scritta le 

componenti fondamentali e la struttura della frase 

Abilità  
1)-comprendere il significato globale individuando i personaggi, il luogo, il 

tempo 
-apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana 
-apprendere nuove strutture di base 
-individuare le diverse parti di un enunciato 

-formulare le domande relative alle informazioni mancanti 
-scoprire attraverso la lettura dell’insegnante il “piacere dell’ascolto” 

-cogliere il significato globale del racconto 
-cogliere alcuni elementi analitici 
2)-denominare cose e persone 

-costruire campi lessicali con nomi, verbi, aggettivi per associazioni e per 

contrario 
-usare il lessico appreso in nuovi contesti 
-porre domande e rispondere in maniera conscia 

-usare nei contesti simulati di comunicazione le strutture e i modelli linguistici 

appresi in dialoghi guidati 
-organizzare la comunicazione sulla base degli schemi narrativi individuati 
-utilizzare consapevolmente nessi causali e temporali 



 

Modalità di verifica 

Le verifiche si sono svolte in itinere, attraverso le attività quotidiane (dialogo 

e comunicazione orale, attività scritte strutturate e non e ludiche) e al termine 

dell'UDA, relativamente sia alle competenze linguistiche che sociali e 

relazionali. 

 3)-possedere la corrispondenza grafema/fonema 
-leggere i diagrammi, i trigrammi e i suoni complessi 

-associare la parola o frase all’immagine 
-rispondere a domande strutturate sul testo 

-rispondere a domande di tipo chiuso o aperto 
-comprendere il significato globale di un breve testo 
-ricavare il significato di parole sconosciute dal contesto 
-cogliere le informazioni principali di un breve testo 
4)-riprodurre i suoni semplici e complessi 

-scrivere sotto dettatura 
-identificare gli errori ortografici ricorrenti e autocorreggersi 
-scrivere brevi didascalie o testi relative ad immagini conosciute 
-sostituire la parola al disegno o all’immagine 
-trovare la parola mancante o nascosta 

-completare un testo con la struttura “a buchi” 
-riordinare la frase 

-riordinare sequenze temporali in ordine logico e cronologico 
5)-concordare le varie parti di una frase per automatismo 
-concordare le varie parti di una frase per intuizione della regola 
-riconoscere i nomi, gli articoli, i verbi, gli aggettivi 

-riflettere su alcune caratteristiche dei nomi, degli articoli, dei verbi, degli 

aggettivi 
-individuare la frase minima con il supporto di domande strutturate e di 

immagini 
-individuare le espansioni 



Metodi 

Lavori individuali, role playing, apprendimento in modalità di gioco o di 

narrazione e comunicazione, conversazioni in situazione o simulate, attività 

al PC 

Soluzioni 

organizzative 
Attività individuale, occasionalmente in piccolo gruppo eterogeneo                  
        

ITINERARIO DI LAVORO IN BREVE (tappe e loro calendarizzazione) 
Dal 17-12-2015 al 07-03-2016 
Le attività si sono svolte in 4 h settimanali distribuite in 3 incontri, di cui uno di 2 h e due di 1h 

ciascuno. Quando gli incontri-lezione erano di 1h le varie fasi venivano suddivise nei due incontri. 
Fasi degli incontri-lezione: 
-20' momento di libero dialogo, con domande per stimolare la comunicazione, il racconto o 

l'ascolto; 
-20' aggancio alla lezione precedente e al lessico o strutture già presentate e ripasso; 
-30' attività di apertura e presentazione ludica del tema, del lessico e delle strutture comunicative; 

-30' attività più o meno strutturate con utilizzo o pratica delle strutture linguistiche presentate; -

20' controllo delle produzioni linguistiche da parte dell'insegnante e feed-back. 

Attività: 

Metti in ordine le parole per formare la frase (frasi inventate). L'insegnante pronuncia frasi senza 

senso: riflessione sulle parti che mancano. Es. orali. 

Metti inordine i gruppi di parole.  

Separa le parole (individua le parole di una frase). 

I sintagmi (individua le informazioni date da ogni sintagma). 

La frase minima: soggetto e predicato. 

Dalla frase minima aggiungi altre informazioni con domande guida per allungare la frase 

(espansioni). 

Esercizi al PC con il CD della Erickson “Produzione del testo scritto 1”. 

Leggere e comprendere frasi o brevi testi. 

Verifica: Costruisci frasi cambiando l'ordine alle parole. Scrivi frasi con i gruppi di parole dati. 

Arricchisci la frase. Scrivo una frase per descrivere l'immagine. 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


