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Nel primo anno lo studente colma le eventuali lacune e consolida le proprie capacità linguistiche
mediante  attività  che promuovono un uso linguistico  efficace e  corretto  affiancate  da un’ampia
riflessione sulla lingua.  In particolare lo studente dovrà raggiungere la competenza della lingua
italiana nell’insieme delle sue strutture elementari (ortografia, interpunzione e morfologia)  per una
comunicazione orale e scritta pertinente che derivi anche dalla riflessione sulla lingua e sulle sue
regole.  La  competenza  linguistica  gli  consentirà  di  fruire  di  testi  di  vario  tipo  e  di  produrre
tipologie testuali diverse: dal riassunto, all’esposizione, alla descrizione, al commento.
Inoltre lo studente sviluppa la competenza testuale attraverso la lettura e la comprensione di una
certa varietà di testi. Lo studente dovrà essere in grado di leggere, interpretare, commentare testi in
prosa e in versi attraverso gli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica e retorica.
Nell’ambito  della  produzione  scritta  lo  studente  controlla  la  costruzione  del  testo  secondo
progressioni  tematiche  coerenti,  l’organizzazione  logica,  l’uso dei  connettivi,  dell’interpunzione
compiendo adeguate scelte lessicali e curando le dimensioni testuali, ideative, linguistiche..
L’insegnante valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato al tipo di indirizzo e alla
classe.
La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche: 

CS1: Comunicare oralmente in maniera articolata in relazione ai diversi scopi e situazioni con 
proprietà lessicale, varietà di registro, fluidità di espressione per sostenere argomentazioni e 
interagire in diversi contesti.
CS2: Ideare e organizzare un testo scritto coerente con lo scopo comunicativo, utilizzando la lingua 
in modo appropriato e flessibile in base ai differenti generi testuali.
CS3: Analizzare i vari aspetti della lingua come sistema in relazione alle trasformazioni attraverso 
il tempo e alle varietà dei linguaggi settoriali.
CS4:  leggere  e  interpretare  testi  di  vario  tipo,  continuo  e  non  continuo  (con  grafici,  tabelle,
diagrammi) privilegiando quelli di natura tecnico professionale oltre che di natura informativa e di
cultura generale.
CS5: accedere  al  patrimonio  letterario,  cogliendone  la  specificità  e  i  valori  formativi,
interpretandolo in base ad elementi testuali e contestuali.

Nelle tabelle che seguono viene riportato: 
 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce;
 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento;
 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare;
 nella  terza e quarta  colonna le  conoscenze e  le abilità  associate  alle  competenze di  cui

sopra,  come  vengono  dichiarate  nella  programmazione  di  materia  di  riferimento,  ove
necessario declinate in termini di contenuti.
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Settembre

Ed.linguistica

Test d’ingresso sulla
comprensione testuale

e sulla morfologia

    Ed. letteraria

 C1.1 Il processo comunicativo: fattori e 
funzioni
C1.2 La grammatica come analisi teorica 
sulla lingua.
La comunicazione: fattori e funzioni
Grammatica:  l’articolo,  il  lessico  e  la
formazione delle parole
Il testo narrativo

A1.1.  Comprendere  il  messaggio  contenuto  in  un
testo orale e coglierne le relazioni logiche fra le varie
componenti.
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare 
appunti pertinenti e schemi.
A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in
base al destinatario, alla situazione comunicativa, allo
scopo del messaggio, al canale e al tempo a 
disposizione

CS1
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Ottobre

Ed.linguistica
 Potenziamento delle 
competenze  
grammaticali e 
lessicali

Ed.letteraria
Come funzionano le 
storie: strumenti per 
l’analisi del testo

Produzione scritta
Il testo descrittivo

C1.1 Il processo comunicativo: fattori e 
funzioni
C1.2 La grammatica come analisi teorica 
sulla lingua.
Descrizione interna/esterna 
oggettiva/soggettiva
Il pronome, il verbo e l’avverbio
Il  nome,  l’articolo,la  punteggiatura,
l’ortografia
Il testo narrativo, elementi di narratologia
C2.1.  Elementi  strutturali  e  stilistici  di
una tipologia testuale
C2.2 Come pianificare la stesura di un 
testo
C2.3 Come eseguire la stesura di un testo
Scrivere  con  uno  scopo.  Coerenza  e
coesione testuale.
Stesura di testi  narrativi  e  descrittivi.  Il
riassunto

A1.1.  Comprendere  il  messaggio  contenuto  in  un
testo orale e coglierne le relazioni logiche fra le varie
componenti.
A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare 
appunti pertinenti e schemi.
A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in
base al destinatario, alla situazione comunicativa, allo
scopo del messaggio, al canale e al tempo a 
disposizione
A2.1. Produrre testi scritti rispettando i criteri di: 
pertinenza alle consegne, ordine e coerenza interna, 
adeguatezza espressiva

CS1

CS2
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Novembre

Ed.linguistica
Il lessico e la 
formazione delle 
parole.i suoni le lettere
e la punteggiatura

Ed.letteraria
Il testo narrativo: 
fabula e intreccio, 
spazio, tempo, il 
narratore, il punto di 
vista

Produzione scritta:
Il tema a carattere 
personale,la 
comprensione di un 
testo .

C2.1. Elementi strutturali e stilistici di una
tipologia testuale
Aggettivo, congiunzione, interiezione e 
segnali discorsivi
C2.2 Come pianificare la stesura di un 
testo
C2.3 Come eseguire la stesura di un testo

C4.1.  Strutture  essenziali  dei  testi
narrativi, espositivi 
C4.2.  Tecniche  di  lettura  analitica  e
sintetica
C4.3. Tecniche di lettura espressiva.
C4.4.  Codici  della  comunicazione  non
verbale

A2.1.  Produrre  testi  scritti  rispettando  i  criteri  di:
pertinenza alle consegne, ordine e coerenza interna,
adeguatezza espressiva
A4.1. Individuare natura, funzione e principali scopi
comunicativi ed espressivi di un testo.
A4.2. Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la 
ricerca dei dati e delle informazioni, la comprensione
globale e approfondita, l’uso del manuale.
A4.3.Decodificare  tabelle,  grafici,  diagrammi
correlati al testo scritto.
A4.4. Riflettere criticamente sui contenuti dei testi.

CS1
CS2
CS4
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Dicembre

Ed.linguistica
Avverbio e preposizione

Ed letteraria
Tecniche di narrazione: 
analisi testuale

Produzione scritta: 
I testi informativi ed 
espressivi

C3.1.  Strutture  grammaticali  della
lingua italiana.

C3.3.  Varietà lessicale in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi.
C5.1. La struttura del testo letterario in 
prosa 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo 
C5.2. Principali generi letterari con 
riferimento alla tradizione italiana.
Produrre testi di vario tipo con l’ausilio 
di scalette, schemi, mappe. 

Esposizione orale di testi letti con 
opinioni personali

.

A3.1. Riflettere su funzioni e significati di tutte le 
parti del discorso.
A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i

linguaggi settoriali: letterari, tecnico- scientifici.

A5.1. Riconoscere le caratteristiche specifiche di un 
testo letterario: narrativo, poetico, storico e critico.
A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva 
sincronica e diacronica.

CS1

CS3
CS5
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Gennaio

Ed.linguistica
 Soggetto, predicato, 
attributo , apposizione

Ed. letteraria 
I generi letterari: 
lettura di brani 
antologici; 
introduzione all’epica 
classica.

Produzione scritta:
il testo narrativo, 
la cronaca e il racconto.

C1.2 Lessico e registro linguistico 
adeguati alla gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e informali.
C1.3.  Contesto,  scopo  e  destinatario
della comunicazione

C2.1.  Elementi  strutturali  di  un  testo
scritto coerente e coeso.
C2.2.  Uso  di  dizionari,  fonti  di
informazione anche multimediali.
C2.3 Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta.
C2.4 Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione.

A1.2. Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare
appunti pertinenti e schemi

A1.3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in
base al destinatario, alla situazione comunicativa,
allo scopo del messaggio, al canale e al tempo a
disposizione

A2.1.  Produrre  testi  scritti  rispettando  i  criteri  di:
pertinenza  alle  consegne,  ordine  e  coerenza
interna, adeguatezza espressiva

A2.2. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche in funzione di testi scritti di 
vario tipo: prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni.
A2.3. Rielaborare le informazioni e manipolare testi 
di vario tipo.
A2.4. Elaborare presentazioni su supporto digitale e

con strumenti multimediali

CS1

CS2
CS4
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Febbraio

Ed.linguistica
La  sintassi del verbo

Ed. letteraria
Le forme delle storie
Il genere Horror

Produzione scritta: 
Comprensione e analisi 
di un testo di attualità

C1.4  Caratteristiche  di  una  relazione
scientifica..

C2.1. Elementi strutturali di un testo 
scritto coerente e coeso
C2.3 Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta
C3.1. Strutture grammaticali della 
lingua italiana
C3.3.   Varietà  lessicale  in rapporto ad
ambiti e contesti diversi

A2.1.  Produrre  testi  scritti  rispettando  i  criteri  di:
pertinenza alle  consegne, ordine e coerenza interna,
adeguatezza espressiva..
A2.3. Rielaborare le informazioni e manipolare testi 
di vario tipo.
 A3.1. Riflettere su funzioni e significati di tutte le 
parti del discorso.
A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i

linguaggi settoriali: letterari, tecnico- scientifici

CS1
CS2
CS3
CS5

PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Marzo

Ed.linguistica.
Le parti  e al forma del
verbo. 
I verbi nella frase
Ed.letteraria
Le forme delle storie
Il genere fantasy
Produzione scritta:
Il testo espositivo e il 
riassunto 

C3.3.  Varietà lessicale in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi.
C4.1. Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi
C5.1. La struttura del testo letterario  in 
versi
C5.2. Principali generi letterari con 
particolare riferimento alla tradizione 
italiana

A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i
linguaggi settoriali: letterari, tecnico- scientifici

A4.1. Individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi di un testo
A5.1. Riconoscere le caratteristiche specifiche di un 
testo letterario: narrativo, poetico, storico e critico.
A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva 
sincronica e diacronica.

CS1
CS3
CS4
CS5
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PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Aprile

Ed.linguistica
Sintassi del verbo

Ed letteraria
La vita davanti a sé: 
letture a tema 
riflessivo

Produzione scritta: 
Il testo interpretativo
e il testo riflessivo

C3.1.  Strutture  grammaticali  della  lingua
italiana.
C3.2. Funzione logica delle varie parti del
discorso (introduzione)
C3.3.  Varietà lessicale in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi.
C5.2. Principali generi letterari con 
particolare riferimento alla tradizione 
italiana.
C5.3. Contesto storico - artistico di 
riferimento ddell’opera

A3.1. Riflettere su funzioni e significati di tutte le 
parti del discorso.
A3.2. Saper riconoscere, classificare e usare 
correttamente in forma scritta e orale tutte le parti del 
discorso.
A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, i
linguaggi settoriali: letterari, tecnico- scientifici.

A5.2. Confrontare testi letterari in prospettiva 
sincronica e diacronica.
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storico-
artistico di pertinenza.

CS1
CS3
CS5

PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Maggio 
Giugno

Ed.linguistica
Grammatica. Riepilogo 
del programma  svolto e
interventi di recupero
Ed.letteraria
La vita davanti a sé: la 
famiglia
Produzione scritta
Riepilogo sulle 
tipologie testuali 
affrontate  
Recupero/ 
consolidamento

C3.2. Funzione logica delle varie parti
del discorso.
C3.3.  Varietà lessicale in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi.
C4.2.  Tecniche  di  lettura  analitica  e
sintetica
C5.3. Contesto storico culturale di 
riferimento di alcuni autori e opere.

A3.2. Saper riconoscere, classificare e usare 
correttamente in forma scritta e orale tutte le parti del 
discorso
A3.3. Individuare e utilizzare, in opportuni contesti, 

linguaggi settoriali: letterari, tecnico- scientifici

A4.2. Leggere in rapporto a scopi diversi quali: la 
ricerca dei dati e delle informazioni, la comprensione 
globale e approfondita, l’uso del manuale
A5.3. Collocare il testo letterario nel contesto storico-
di pertinenza

CS1
CS3
CS4
CS5

   Cremona, 11 maggio 2020                                                                                                                                         Prof. Ada Mora                              
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