
 
 

ITALIANO 
 

COMPETENZE 

 

1. Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

2. Ascolta, legge, comprende e analizza testi orali e scritti. 

3. Interagisce in maniera efficace in diverse situazioni comunicative e produce testi orali 

e scritti in relazione a diversi scopi comunicativi. 

 

Competenza 1 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Principali regole ortografiche e 

fonologiche. 

 Segni interpuntivi e loro funzione 

specifica. 

 Principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione. 

 Significato, funzione e tipologia delle 

diverse parti del discorso. 

Approfondimento morfologico su: 

articolo, nome, aggettivo, pronome, 

verbo. 

 Riconoscere e analizzare le parti 

del discorso, le funzioni logiche 

della frase semplice e la struttura 

della frase complessa. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 Riconoscere in un testo i principali 

connettivi e la loro funzione. 

 Ricavare informazioni utili per la 

comprensione di una parola dalle 

sue componenti e dal contesto. 

 Confrontare elementi lessicali e 

strutturali della lingua italiana con 

la lingua inglese. 

 Riconoscere e valutare la variabilità 

lessicale tra alcuni generi testuali 

d’uso. 

 Riflettere sui propri errori tipici allo 

scopo di imparare ad 

autocorreggerli. 

 Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

con maggior precisione i significati 

dei testi e per produrre e correggere 

i propri scritti. 

II  Significato, funzione e tipologia delle 

diverse parti del discorso. 

Approfondimento sulle funzioni 

sintattiche di verbo, avverbio, 

preposizione e congiunzione. 

 Connettivi sintattici e testuali. 

 Struttura della frase semplice. 

 Elementi e meccanismi principali di 

coesione dei testi. 

 Origine e principali tappe evoluzione 

della lingua italiana. 

III  Approfondimento sulla struttura e il 

funzionamento della frase semplice. 

 Struttura e funzionamento della frase 

complessa. 

 Italiano letterario tra Ottocento e 

Novecento. 

 

 



Competenza 2 

A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Strategie di lettura. 

 Caratteristiche fondamentali dei testi 

d’uso. 

 Contenuti e struttura dei dizionari. 

 Procedure per isolare ed evidenziare nei 

testi concetti significativi. 

 Tecniche per la stesura degli appunti. 

 La favola e la fiaba. 

 Il testo descrittivo. 

 Il testo narrativo. 

 Il mito e l’epica classica. 

Approfondimento su l’Iliade e 

l’Odissea. 

 Elementi base del linguaggio poetico. 

 Ascoltare con attenzione per tutto il 

tempo previsto dalle diverse 

situazioni comunicative. 

 Adottare, secondo la situazione 

comunicativa, opportune strategie 

di attenzione e comprensione, 

anche applicando tecniche di 

supporto durante (appunti, parole-

chiave) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione, sintesi, mappe 

concettuali). 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti raggruppando 

le parole legate dal significato. 

 Leggere testi di varia natura e 

provenienza, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione e 

mettendo in atto strategie 

differenziate. 

 Ricavare informazioni esplicite e 

implicite sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio. 

 Utilizzare strumenti di 

consultazione, anche digitali. 

 Comprendere e usare parole in 

senso figurato. 

 Riconoscere, all’ascolto e alla 

lettura, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali. 

 Leggere testi, letterari e non, 

individuando temi principali, 

intenzioni comunicative e tecniche 

dell’autore, eventuali tesi, 

personaggi, ambientazioni, generi; 

formulare ipotesi interpretative 

fondate. 

II  Elementi caratterizzanti i vari tipi di 

testi e i meccanismi di costruzione dei 

significati. 

 Tecniche per la rielaborazione degli 

appunti. 

 Analisi del testo narrativo. 

 Generi letterari: caratteristiche, autori, 

tecniche, testi. 

 Testi personali e introspettivi. 

 Principali elementi retorici, ritmici e 

sonori del testo letterario e poetico. 

 Testi significativi del Duecento e 

Trecento italiano. Approfondimento su 

la Divina commedia. 

III  Variabilità diacronica, diafasica e 

sociale della lingua. 

 Tecniche per la personalizzazione degli 

appunti. 

 Generi e testi narrativi/letterari: 

elementi retorici e figurati. 

 Il testo espositivo. 

 Il testo argomentativo. 

 Analisi e interpretazione del testo 

letterario. 

 Panoramica delle principali correnti 

culturali e letterarie italiane tra 

Ottocento e Novecento. 

 Testi significativi dell’Ottocento e 

Novecento italiano. Approfondimento 

su I promessi sposi. 

 

 

 



Competenza 3 
A. S. CONOSCENZE ABILITÀ 
I  Ampliamento del lessico di base. 

 Ortografia e punteggiatura. 

 Registri linguistici e tratti fondamentali 

che caratterizzano il parlato. 

 Modalità che regolano la conversazione. 

 Criteri per l’esposizione orale. 

 Il brainstorming. 

 La sintesi. 

 Tecniche descrittive. 

 Tecniche narrative. 

 La parafrasi del testo epico. 

 Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni della 

vita quotidiana. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 Interagire in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose della presenza e 

delle idee degli altri, per 

apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni, collaborare e 

fornire un positivo contributo 

personale. 

 Riconoscere e usare termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso e adattare opportunamente 

i registri in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

 Riferire oralmente su un argomento 

di studio o argomentare la propria 

tesi, esplicitando lo scopo e 

presentando in modo chiaro e 

coerente, usando un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllando il lessico 

specifico, precisando le fonti e 

servendosi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici) con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

 Scrivere sintesi, anche sotto forma 

di schemi, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici. 

 Applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo. 

 Produrre testi scritti di diverso tipo, 

genere e/o forma coerenti e coesi, 

corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale e 

ortografico, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa o in 

versi. 

II  Differenze tra lessico di base e lessico 

specialistico. 

 Strutture morfosintattiche. 

 Registri linguistici e tratti fondamentali 

che caratterizzano lo scritto. 

 Procedure di ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione del testo. 

 Pianificazione di un testo con l’utilizzo 

di appunti e schemi. 

 Tecniche del testo di genere. 

 Tecniche del testo introspettivo. 

 La forma poetica. 

 La parafrasi del testo poetico. 

III  Registri linguistici e tratti fondamentali 

che caratterizzano il parlato e lo scritto 

specialistico. 

 Modalità che regolano la discussione e 

l’argomentazione. 

 Tecniche espositive. 

 Tecniche argomentative. 

 Tecniche di analisi e commento del testo 

letterario. 

 Mappe concettuali e creazione di 

collegamenti tra discipline, saperi ed 

esperienze. 



 

Obiettivi essenziali: Tenendo conto del livello di partenza e delle reali capacità di ogni 
singolo alunno, si riterrà sufficiente il lavoro svolto dallo studente che, con la guida 
dell’insegnante, dimostri di aver raggiunto gli obiettivi prefissati o di aver fatto progressi 
significativi. Nello specifico: 
 

 Conosce e riconosce le strutture morfosintattiche della lingua. 
 Comprende un testo, sia espositivo, sia narrativo, sia poetico.  
 Espone correttamente, sia in forma scritta sia orale, il proprio pensiero e i 

contenuti appresi.  
 


