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DISCIPLINA Conoscenze specifiche della 
disciplina 

Abilità specifiche della 
disciplina 

Competenze specifichedella 
disciplina 

ITALIANO · Conoscenza dei principali autori 
della letteratura italiana dal 
Romanticismo al Novecento in 
un’ottica  europea. 
(Per quanto riguarda il Novecento 
una selezione ampia di autori 
potrebbe essere la seguente: 
Ungaretti, Saba, Montale, Svevo, 
Pirandello, Calvino,  Morante, 
Primo Levi). 
· Eventuale conoscenza dei nuclei 
concettuali fondanti della poesia 
dantesca attraverso la lettura di 
qualche canto del Paradiso 
dantesco. 
· Conoscenza delle strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del 
sistema: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi, testualità, 
sistema lessicale.  
· Conoscenza delle funzioni e dei 
diversi registri linguistici.  
· Cenni sull'evoluzione storica 
della lingua italiana. 
· Conoscenza delle principali 
forme espressive della 
comunicazione multimediale.  
 

· Applicazione nella produzione 
orale e scritta della conoscenza 
delle strutture della lingua 
italiana, così da produrre testi 
corretti, efficaci ed adeguati al 
destinatario e al dominio di 
riferimento.  
· Inquadramento storico-
linguistico dei documenti 
esaminati. 
 · Capacità di riflessione sulla 
lingua e sulle strutture, sulle sue 
varietà nel tempo e 
nello spazio, sui registri legati a 
contesti diversi, sugli stili 
comunicativi e letterari usando 
validi metodi di analisi e 
interpretazione. 
· Lettura, comprensione, 
manipolazione e riutilizzo di testi 
di vario 
genere, compresi i testi 
giornalistici. 
· Capacità di consultare dizionari 
di vario tipo e altri strumenti e 
risorse informative.  
· Capacità di esporre le proprie 
argomentazioni mediante il 
commento e l'interpretazione di 
testi di vario genere. 

· Utilizzare strumenti espressivi e 
argomentativi adeguati per gestire 
la comunicazione orale in vari 
contesti, per diversi destinatari e 
scopi, raggiungendo fluidità, 
efficacia e correttezza di 
esposizione.  
· Leggere e comprendere testi 
articolati e complessi di diversa 
natura, cogliendone le 
implicazioni e interagendo con lo 
specifico significato e messaggio di 
ciascuno di essi.  
· Padroneggiare la scrittura in tutti 
i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia, morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), 
organizzando e modulando i testi 
prodotti a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi. 
· Utilizzare un metodo appropriato 
e valido per analizzare la lingua 
italiana sia come sistema a diversi 
livelli (fonico-grafico, 
morfosintattico, testuale, 
lessicale) sia nella sua evoluzione 
storica.  
· Acquisire solide  competenze 
nella produzione scritta  riuscendo 
ad operare all'interno dei diversi 
modelli di scrittura previsti per il 
nuovo Esame di Stato. 
· Rapportarsi con la tipologia 
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· Capacità di comprendere la 
funzionalità dello stile e delle 
forme retorico-espressive, quali 
intenzionali strumenti di 
comunicazione. 
· Leggere, analizzare, inquadrare 
storicamente e interpretare, 
anche al di là del significato 
letterale, testi in prosa, in versi o 
teatrali, significativi della 
letteratura italiana e di quella 
europea. 
· Individuazione del rapporto tra le 
caratteristiche tematiche e formali 
di un testo e il contesto storico in 
cui esso è stato prodotto. 
· Riconoscimento del rapporto tra 
testi letterari ed altri prodotti 
culturali (in particolare artistici).  
 

testuale e dei generi letterari e il 
contesto storico e culturale in cui i 
testi sono stati prodotti.  
· Fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario e artistico 
italiano, in particolare in rapporto 
con quello di altri paesi europei. 
· Sviluppare la capacità di dare 
motivate interpretazioni e 
valutazioni personali dei testi 
letterari e non.  
 
 

 


