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COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI             CLASSE PRIMA 

Insegnamento: Lingua e letteratura italiana 
 

Competenza intermedia n. 2 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

Asse dei linguaggi                                                                 Insegnamento: Lingua e letteratura italiana 

Abilità 

Essere in grado di scrivere testi di tipo 

(narrativo, descrittivo,  

regolativo), corretti sul piano 

morfosintattico e ortografico, con 

scelte lessicali appropriate, coerenti e 

coese, adeguate allo scopo e al 

destinatario. 

 

Comprendere testi, 

prodotti da una pluralità di canali 

comunicativi, cogliendone i diversi 

punti di vista e le diverse 

argomentazioni e riconoscendone la 

tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 

l’argomento, le informazioni. 

 

Saper scrivere testi di forma diversa, ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere formali e informali, 

diari personali, commenti, 

adeguandoli a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

 

Saper interpretare e commentare testi letterari e 

non di vario genere 

Conoscenze 

Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua italiana ai diversi livelli: 

ortografia, sintassi del verbo e della 

frase semplice. 

Strumenti e codici della comunicazione e loro 

connessioni in contesti formali, organizzativi e 

professionali. 

Strutture essenziali dei testi funzionali: 

descrittivi, espositivi, espressivi,  

regolativi. 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 

testi letterari narrativi, per l’approfondimento 

di 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di documentazione per l’ 

informazione tecnica. 

Conoscenze essenziali 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della frase semplice, lessico.  

 

Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale.  

 



Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione; varietà 

lessicali, in relazione ai contesti comunicativi.  

 

Strutture essenziali dei testi descrittivi, narrativi, espressivi, regolativi.  

 

Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, relazionare, strutturare 

ipertesti, ecc.  

 

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e della dimensione 

socio-linguistica (registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i 

dialetti).  

 

 

COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI                               CLASSE SECONDA 

Insegnamento: Lingua e letteratura Italiana 
 
 

Competenza intermedia n. 2 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

Asse dei linguaggi Insegnamento: Lingua e letteratura italiana 

Abilità 

Essere in grado di scrivere testi di tipo 

(espositivo, valutativo interpretativo, 

argomentativo), corretti sul piano 

morfosintattico e ortografico, con 

scelte lessicali appropriate, coerenti e 

coese, adeguate allo scopo e al 

destinatario. 

 

Comprendere testi, 

prodotti da una pluralità di canali 

comunicativi, cogliendone i diversi 

punti di vista e le diverse 

argomentazioni e riconoscendone la 

tipologia testuale, la fonte, lo scopo, 

l’argomento, le informazioni. 

 

Saper scrivere testi di forma diversa (espositivo, 

valutativo interpretativo, argomentativo), 

adeguandoli a situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

 

Conoscenze 

Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua italiana ai diversi livelli: ortografia, 

sintassi del periodo, lessico.  

 

Strutture essenziali dei testi funzionali: 

espositivi, valutativo interpretativi, 

argomentativi. 

 

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 

testi letterari narrativi e poetici, per 

l’approfondimento di 

tematiche coerenti con l’indirizzo di studio; 

strumenti e metodi di documentazione per l’ 

informazione tecnica. 



Saper interpretare e commentare testi letterari e 

non di vario genere 

Conoscenze essenziali 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: ortografia, sintassi del 

periodo, frase complessa, lessico.  

 

Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione; varietà 

lessicali, in relazione ai contesti comunicativi.  

 

Strutture essenziali dei testi espositivi, valutativo- interpretativi, argomentativi. 

  

Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 

strutturare ipertesti, ecc.  

 

Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e della dimensione 

socio-linguistica (registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i 

dialetti).  

 


