
I.T.T. “L. da Vinci” – Foligno – A.s. 2016-17  

                                    CURRICOLO DI ITALIANO 

Ore settimanali: 4                                                       Monte ore annuali: 132 
 

 

COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL BIENNIO 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per un primo avvicinamento al patrimonio letterario. 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

1) LA COMUNICAZIONE, 

FORMA E SIGNIFICATO 

DELLE PAROLE 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

-  Apprendere il concetto di 

comunicazione. 

-  Riconoscere, interpretare e 

produrre i vari tipi di segni. 

-  Individuare e distinguere i 

diversi  linguaggi. 

-  Riconoscere l'esistenza di 

più codici e individuarne le 

caratteristiche. 

-  Riconoscere e classificare 

gli elementi della 

comunicazione. 

-  Riconoscere le funzioni di 

un messaggio. 

-  Produrre messaggi adeguati 

a una funzione. 

 

 

- Riconoscere, in una parola 

data, radice, desinenza. 

-  Individuare e usare i 

- Che cosa significa comunicare. 

-  Il segno. 

 

-  Linguaggi verbali, non verbali e misti. 

-  Il codice e le sue caratteristiche. 

 

- Gli elementi della comunicazione. 

 

- Le funzioni della lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  La struttura delle parole. 

-  La formazione delle parole. 



meccanismi di formazione 

delle parole: 

derivazione, alterazione, 

composizione. 

-  Riconoscere i diversi tipi di 

significato che 

assumono le parole. 

- Saper raggruppare i termini 

in base ai fattori semantici 

-  Riconoscere e usare i 

sinonimi e i contrari. 

-  Riconoscere il rapporto di 

inclusione. 

-  Distinguere iperonimi e 

iponimi. 

-  Saper usare un termine in 

senso figurato. 

-  Distinguere tra denotazione 

e connotazione. 

 

 

-  Il significato 

 

-  Gruppi semantici, campi associativi. 

 

-  Sinonimi e contrari. 

-  Inclusioni, iperonimi, iponimi. 

 

-  Senso figurato 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

2) Saper ascoltare -  Ascoltare e capire testi orali.  

-  Operare di conseguenza.           

-  Stabilire lo scopo per cui si 

ascolta     un testo.        

- Ascoltare senza distrarsi e 

senza interrompere o 

disturbare chi parla.       

-  Comprendere i contenuti 

del testo che si ascolta, 

individuarne le informazioni 

principali e metterle in 

relazione.  

-  Prendere appunti mentre si 

ascolta.   

-  Riconoscere lo scopo del  

testo ascoltato.  

- Diversi motivi per cui si ascolta.  

- I testi destinati all'ascolto:  

- la lezione;                   

- la relazione;  

- la conversazione;  

- le istruzioni di lavoro 



-  Rielaborare e riferire il 

testo   

ascoltato. 

-  Ascoltare in modo 

adeguato  

i diversi tipi di testo.                                       

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

3) Saper parlare -  Produrre testi orali, corretti  

nella forma e adeguati 

all'argomento, alla situazione, 

al destinatario e allo scopo. 

- Esprimersi oralmente in 

modo documentato, corretto e 

chiaro.  

- Interessare e coinvolgere 

l'ascoltatore e soddisfarne i  

bisogni. 

- Adeguare i contenuti e il 

registro linguistico al 

destinatario.                        

- Preparare ed esporre una 

relazione su un argomento 

dato. 

- Partecipare a un dibattito o 

a una discussione facendo 

interventi pertinenti. 

- I testi   della produzione orale: 

- il dibattito. 

- la relazione. 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

4) Saper leggere -  Leggere e capire i vari tipi    

di testo. 

                           

 

- Capire per quale scopo si 

legge un testo. 

- Cogliere le strutture portanti   

del testo. 

- Prendere appunti mentre si   

legge. 

- Capire il contenuto del te- 

sto.                          

- Selezionare e ricavare dal 

testo le informazioni                        

essenziali.           

- I diversi tipi di lettura (selettiva, globale o 

orientativa, approfondita,                                                                                                         

espressiva) e le          

   relative modalità.    

- Tecniche e strategie di lettura per i diversi 

tipi di testi   pragmatici e non pragmatici.                                



- Individuare lo scopo reale 

del testo. 

- Valutare criticamente o 

apprezzare esteticamente il 

testo letto. 

- Rielaborare il testo letto. 

- Trasformare ciò che si è 

letto in un possesso perenne. 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

5) Saper scrivere -  Produrre testi scritti di   tipo 

diverso, corretti nella forma e 

adeguati alle diverse situazioni 

ed esi-          

genze (scolastiche, personali, 

sociali e professionali).                                   

           

       

           

 

-Pianificare il testo                            

organizzando contenuto e  

forma in funzione dello 

scopo. 

- Utilizzare correttamente le 

tecniche (testuali, 

linguistiche, ortografiche, 

morfosintattiche, lessicali e 

grafiche) di scrittura di un 

testo. 

- Controllare, correggere e 

migliorare il testo.       

-  Svolgere i diversi tipi di 

tema scolastico. 

- Sfruttare le tecniche 

acquisite nella stesura         

dei temi scolastici per 

produrre i diversi tipi di     

testo.                                                                    

- Preparare e stendere una 

relazione.                                                      

- Fare un verbale.                                          

- Fare un riassunto.                                                   

- Fare una parafrasi. 

- Conoscere e applicare le 

- Tecniche e strategie di   scrittura.  

- I testi che bisogna  

saper scrivere:  

a) il tema scolastico e le   sue varianti:   

- il tema descrittivo  

- il tema narrativo  

- il tema espositivo  

 b) la relazione;   

 c) il verbale;  

 d) i testi che rielaborano altri testi: 

  - il riassunto 

  - la parafrasi. 

 

         



tecniche per svolgere un 

tema.         

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

6) Il testo e i testi - Possedere un'adeguata 

competenza testuale.  

- Padroneggiare le abilità di 

ascolto, parlato, lettura e scrit-

tura. Sfruttare tali abilità per   

acquisire una piena 

competenza testuale e 

pragmatico-comunicativa.    

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo                                                                                                                                         

- Identificare e riconoscere     

un testo.   

- Identificare e riconoscere le 

varie parti di un testo, 

evidenziandone lo schema e 

la funzione.   

- Riconoscere i vari tipi di 

testo.    

- Comprendere che la 

struttura di un testo è in 

relazione con la sua funzione. 

 

-  Conoscere la tecnica di 

base del riassunto. 

-  Conoscere le caratteristiche 

particolari della cronaca, 

della lettera formale. 

- Utilizzare dei modelli per 

produrre testi scritti. 

-  Saper individuare i 

meccanismi che regolano 

l'argomentazione. 

- Produrre testi argomentativi 

partendo da una tesi. 

-  Riconoscere la struttura di 

un testo narrativo. 

-  Individuare le sequenze.  

-  Distinguere la storia 

dall'intreccio.  

-  Analizzare i personaggi e le 

- Il testo e le sue caratteristiche: correttezza, 

completezza, ordine e coerenza.   

- Le parti di un testo: inizio e fine; volume, 

parte, capito lo, paragrafo, capoverso ed     

enunciato.                                

- I vari tipi di testo e le loro caratteristiche. 

 

-  I testi informativo-espositivi.             

 

 

 

 

 -  I testi argomentativi. 

 

-  Il testo narrativo  (1)                            

 

 

 

 

 

 

 

-  I testi valutativo-interpretativi.     

 

 

-  Il testo poetico                                    

 

 

 



azioni.  

-  Analizzare il tempo e lo 

spazio.  

 - Riconoscere il narratore o 

voce narrante.  

-  Identificare il punto di vista 

del narratore.  

-  Analizzare parole e pensieri 

dei personaggi.  

-  Realizzare la recensione di 

un libro o di un film e saper 

motivare il proprio giudizio. 

-  Distinguere il testo poetico 

dalla prosa.  

-  Conoscere gli elementi 

caratteristici del linguaggio  

poetico: verso, rima, figure 

retoriche...  

-  Saper comprendere, 

analizzare e interpretare un 

testo   poetico. 

 

                                      

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

7) Grammatica Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

- Applicare la conoscenza 

ordinata delle strutture della 

lingua italiana ai 

diversi livelli del sistema. 

 

- Riflettere sulla lingua dal 

punto di vista lessicale, 

morfologico, 

sintattico. 

Il sistema e le strutture fondamentali della 

lingua italiana ai diversi 

livelli: fonologia, ortografia, morfologia, 

sintassi del verbo e della 

frase semplice, frase complessa, lessico. 

    



 


