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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, corretto e creativo, affiancate dalla
riflessione sulla lingua, sviluppa la competenza testuale attraverso la lettura e la comprensione di
un’ampia varietà di testi proposti.
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. 
La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche: 

 
CS1. Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

CS2. Lo studente acquisisce una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana
Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo  

CS3.     Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi

CS4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario
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TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

1

Accoglienza

Verifica  prerequisiti
comprensione,
produzione testo scritto) 

LINGUA:
o la  comunicazione

linguistica

C1.2  Le strutture della comunicazione e le
forme linguistiche di espressione orale. 

 

A1.3  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari.

A2.2 Utilizzare metodi e strumenti per fissare
concetti fondamentali

CS.1 CS.2
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LINGUA:
o La  frase.  La

funzione  di
soggetto,  predicato
verbale e nominale
(richiami  di
morfologia)

LLETTERATURA:

o caratteri  dell’epica
classica

L’Iliade  (in  scelta
antologica)

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana 
 
C2.1  Strutture  essenziali  dei  testi  epici  e
narrativi

C3.1 Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana 

C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 
C4.3  Passi  significativi  della  letteratura
classica  e moderna 

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana 

A3.3 Ideare e strutturare testi di varia tipologia 

A4.1 Leggere e commentare testi significativi
in  prosa  e  in  versi  tratti  dalla  letteratura
classica e moderna

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo

CS.1 CS.2 CS.3 
CS.4
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 LINGUA:
o sintassi  del  verbo

(transitivi  e
intransitivi) 

o il  complemento
oggetto  e  i
complementi
principali

o richiami  di
morfologia

o ampliamento
lessicale

 

LETTERATURA:

L’Iliade  (scelta
antologica)
o il  testo  narrativo

comprensione  e
inferenze  (fabula  e
intreccio)

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana 
 
C1.2  Le strutture della comunicazione e le
forme linguistiche di espressione orale
 

C2.2  Modalità  e  tecniche  relative  alla
competenza  testuale:  riassumere,  titolare,
parafrasare.

C2.1 Strutture essenziali del testo narrativo
C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A1.2 Raccogliere dati
. 
A1.3  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana 

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo in modo corretto ed appropriato

CS.1 CS.2 CS.3
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LINGUA:
o sintassi della frase:

i  principali
complementi

o  ampliamento
lessicale

o richiami  di
morfologia

o la parafrasi
 

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana 

C2.1 Strutture essenziali  dei testi narrativi
ed epici

C2.2  Modalità  e  tecniche  relative  alla
competenza testuale: parafrasare

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A2.1  Comprendere  testi  di  vario  genere,
articolati e complessi

A2.3  Applicare  tecniche,  strategie  e  modi  di
lettura a scopo e in contesti diversi

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana

CS.1 CS.2 CS.3 
CS.4LETTERATURA:

o i generi letterari 
o L’Iliade

conclusione.
L'Odissea  (scelta
antologica)

o il  testo  narrativo
(sequenze  e
struttura,  i
personaggi)

C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 
C4.3 Caratteri significativi della letteratura
classica 
C3.3  Strutture  essenziali  dei  testi  epici  e
narrativi

A4.1 Leggere e commentare testi significativi
in  prosa  e  in  versi  tratti  dalla  letteratura
classica

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo in modo corretto ed appropriato
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 LINGUA:
La  sintassi  della  frase
semplice: i complementi
principali

LETTERATURA:
o il testo espositivo
o il  testo  narrativo  (il

tempo e lo spazio, il
narratore e il punto di
vista,  le  tecniche  di
espressione )

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana 

C2.1  Strutture  essenziali  del  testo
espositivo
C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 
C2.1 Strutture essenziali del testo narrativo
C3.3  Strutture  essenziali  dei  testi  epici  e
narrativi

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A4.1 Leggere e commentare testi significativi
in  prosa  e  in  versi  tratti  dalla  letteratura
classica

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo in modo corretto ed appropriato

A3.3  Ideare  e  strutturare  testi  espositivi
utilizzando in modo corretto ed appropriato il
lessico, le regole sintattiche e grammaticali
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 LINGUA:
oConsolidamento  e
recupero  delle
conoscenze  dopo  la
valutazione
quadrimestrale

o La frase complessa
La coordinazione e
la subordinazione.

o Richiami  di
morfologia 

LETTERATURA:
oConsolidamento  e

recupero  delle
conoscenze dopo la
valutazione
quadrimestrale

o L’Odissea  (scelta
antologica)

o Lettura  e  commento
di  testi  significativi
della  letteratura
contemporanea

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana 

 

C3.3  Strutture  essenziali  dei  testi  epici  e
narrativi

C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 
C4.3  Opere  e  autori  significativi  della
letteratura classica e moderna

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A2.1  Comprendere  testi  di  vario  genere,
articolati e complessi

A2.2 Utilizzare metodi e strumenti per fissare
concetti fondamentali

A2.3  Applicare  tecniche,  strategie  e  modi  di
lettura a scopo e in contesti diversi

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana

A3.2  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A3.3 Ideare e strutturare testi di varia tipologia
utilizzando in modo corretto ed appropriato il
lessico, le regole sintattiche e grammaticali

A4.1 Leggere e commentare testi significativi
in  prosa  e  in  versi  tratti  dalla  letteratura
classica e moderna

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo

CS.1 CS.2 CS.3 
CS.4
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 LINGUA:
o La  frase  complessa.

Le coordinate

 LETTERATURA:
o L’Odissea  (scelta

antologica)
o Lettura  di  testi

narrativi

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana

C2.1 Strutture essenziali  del testo epico e
narrativo

C2.2  Modalità  e  tecniche  relative  alla
competenza testuale: commentare

C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 
C4.3  Opere  e  autori  significativi  della
letteratura classica  e moderna

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A1.4 Esprimere e sostenere il proprio punto di
vista 

A2.2 Utilizzare metodi e strumenti per fissare
concetti fondamentali

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A3.2  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A3.3 Ideare e strutturare testi di varia tipologia
utilizzando in modo corretto ed appropriato il
lessico, le regole sintattiche e grammaticali

 A4.1 Leggere e commentare testi significativi
in  prosa  e  in  versi  tratti  dalla  letteratura
classica e moderna

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo

CS.1 CS.2 CS.3 
CS.4
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LINGUA:
o La  frase  complessa.

La coordinazione e la
subordinazione.  Le
subordinate

o il  commento  di  un
testo

 
LETTERATURA:
o L’Eneide  (in  scelta

antologica)
o Lettura  e  commento

di  testi  significativi
della  letteratura
contemporanea

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana
 
C2.1  Strutture  essenziali  dei  testi  epici,
narrativi

C2.2  Modalità  e  tecniche  relative  alla
competenza testuale: commentare

C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 

C4.3 Opere e autori significativi della 
letteratura classica  e moderna

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana ai diversi livelli

A1.4 Esprimere e sostenere il proprio punto di
vista

A2.1  Comprendere  testi  di  vario  genere,
articolati e complessi

A2.2 Utilizzare metodi e strumenti per fissare
concetti fondamentali

A2.3  Applicare  tecniche,  strategie  e  modi  di
lettura a scopo e in contesti diversi

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A3.2  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A3.3 Ideare e strutturare testi di varia tipologia
utilizzando in modo corretto ed appropriato il
lessico, le regole sintattiche e grammaticali

A4.1 Leggere e commentare testi significativi
in  prosa  e  in  versi  tratti  dalla  letteratura
classica e moderna

A4.2 Riconoscere la specificità del fenomeno
letterario,  utilizzando  i  metodi  di  analisi  del
testo

CS.1 CS.2 
CS.3 CS.4
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LINGUA:
o La frase complessa.

Le subordinate
o caratteri

fondamentali  del
testo argomentativo

 LETTERATURA:
o L’Eneide (in scelta

antologica)
o Lettura  di  testi

narrativi

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana ai diversi livelli 

C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 

C4.3  Opere  e  autori  significativi  della
letteratura classica  e moderna

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A1.4 Esprimere e sostenere il proprio punto di
vista e riconoscere quello altrui

A2.1  Comprendere  testi  di  vario  genere
articolati e complessi

A2.2 Utilizzare metodi e strumenti per fissare
concetti fondamentali

A2.3  Applicare  tecniche,  strategie  e  modi  di
lettura a scopo e in contesti diversi

A3.2  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A3.3 Ideare e strutturare testi di varia tipologia
utilizzando in modo corretto ed appropriato il
lessico,  le  regole  sintattiche  e  grammaticali
genere, articolati e complessi

CS.1 CS.2 
CS.3 CS.4
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LINGUA:
o Approfondimento  o

recupero

LETTERATURA:
o approfondimento  o

recupero
o lettura  di  testi

narrativi

C1.1  Il sistema e le strutture fondamentali
della lingua italiana ai diversi livelli 

C1.2  Le strutture della comunicazione e le
forme linguistiche di espressione orale

C2.1 Strutture essenziali dei testi

C2.2  Modalità  e  tecniche  relative  alla
competenza  testuale:  riassumere,  titolare,
parafrasare, relazionare
C4.2 Metodologie essenziali  di analisi  del
testo letterario 
C4.3  Opere  e  autori  significativi  della
letteratura classica  e moderna

A1.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A1.2 Raccogliere dati 

A1.3  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A1.4 Esprimere e sostenere il proprio punto di
vista

A2.1  Comprendere  testi  di  vario  genere,
articolati e complessi

A2.2 Utilizzare metodi e strumenti per fissare
concetti fondamentali

A2.3 Applicare  tecniche,  strategie  e  modo di
lettura a scopo e in contesti diversi

A3.1  Applicare  la  conoscenza  delle  strutture
della lingua italiana a diversi livelli

A3.2  Padroneggiare  situazioni  di
comunicazione tenendo conto dello scopo, del
contesto, dei destinatari

A3.3 Ideare e strutturare testi di varia tipologia
utilizzando in modo corretto ed appropriato il
lessico, le regole sintattiche e grammaticali

A4.1 Leggere e commentare testi significativi

CS.1 CS.2 CS.3 
CS.4




