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CURRICOLO DI ITALIANO 

Primo biennio 
tutti gli indirizzi 

 
Le competenze da raggiungere attraverso la programmazione di Italiano rientrano in alcune delle otto 
competenze-chiave europee e più precisamente nelle seguenti:  

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Il fine ultimo della programmazione di Italiano, al quale tutte le competenze delineate qui di seguito tendono, è 
quello di sviluppare negli studenti capacità di pensiero critico e autonomo per permettere loro di esercitare la 
cittadinanza in modo attivo. Tutte le competenze indicate nella tabella seguente possono dunque essere 
considerate anche competenze di Educazione civica.  

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione 

• Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e non verbale. 

• Elementi di base della funzioni della 
lingua: funzione espressiva, persuasiva, 
referenziale, fatica.. 

• I registri linguistici; registro formale ed 
informale 

• Approfondimento ragionato del lessico 
• Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 

• Tecniche fondamentali della discussione 
orale (“debate o altri metodi”)  

•Comprendere il messaggio contenuto in 
un testo orale 

•Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale 

•Esporre in modo chiaro logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

•Riconoscere differenti registri comunicativi 
di un testo orale 

•Affrontare molteplici situazioni 
comunicative per esprimere il proprio 
punto di vista e riconoscere quello altrui. 

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

•Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 

•Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana: elementi di analisi 
grammaticale, logica e del periodo. 

• Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 

• Denotazione e connotazione 
• Principali generi letterari, con riferimento 

alla tradizione italiana. In particolare: il 
romanzo e il racconto; la poesia lirica ed 
epica; la tragedia e la commedia. 

•Le caratteristiche del testo poetico; 
elementi di metrica e studio delle 
principali figure retoriche. 

• Contesto storico di riferimento di alcuni 
autori e opere studiate. 

•Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi 

•Applicare strategie diverse di lettura 
•Individuare natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo 

•Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario. 

•Cogliere i caratteri specifici del testo 
poetico 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo e coltivare la 
passione per la lettura 



•Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: il riassunto, la 
relazione, il testo argomentativo, la 
parafrasi, il testo narrativo. 

• L’ortografia (anche in relazione alla 
videoscrittura) 

• La sintassi 
• L’uso della punteggiatura. 

•Scrivere relazioni, riassunti, testi 
argomentativi, parafrasi, testi narrativi 

•Scrivere testi sufficientemente chiari e 
corretti 

•Selezionare informazioni in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 

• Conoscenza di fonti (siti, blog, ecc) 
affidabili per effettuare ricerche 

• Tecniche di fact checking: esercitazioni 
pratiche 

 

• Esprimere se stessi utilizzando gli 
strumenti tecnologici in modo autonomo. 

• Utilizzare in modo critico e consapevole la 
Rete e i Media per informarsi 

•Sapersi proteggere da plagio, truffe, 
adescamento…, 

•Rispettare le norme relative alla privacy e 
il regolamento d'Istituto sulla didattica 
digitale. 

Esercitare la propria 
cittadinanza utilizzando in 
modo critico la Rete e i Media 
(Ed. civica). 

• Conoscenza di alcuni testi significativi del 
patrimonio culturale occidentale: epica 
antica; miti presenti nella tragedia attica 
del V secolo, Promessi Sposi. 

 

•Mettere in connessione i singoli elementi 
conosciuti del patrimonio culturale 
rintracciando le influenze reciproche 

• Connettere gli elementi indicati sopra 
anche attraverso lavori di gruppo volti a 
realizzare presentazioni multimediali e/o 
ad utilizzare diversi linguaggi 

Acquisire consapevolezza del 
proprio patrimonio culturale 
e delle sue diverse 
espressioni. 

 
SAPERI ESSENZIALI E OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione 

• I registri linguistici; registro formale ed 
informale 

• Principi di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 

•Comprendere il messaggio contenuto in 
un testo orale 

•Esporre in modo chiaro logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

•Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 

 

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

• Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 

• Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana: elementi di analisi 
grammaticale, logica e del periodo. 

• Principali generi letterari, con riferimento 
alla tradizione italiana. In particolare: il 
romanzo e il racconto; la poesia lirica ed 
epica; la tragedia e la commedia. 

• Le caratteristiche del testo poetico; 
elementi di metrica e studio delle 
principali figure retoriche. 

•Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi 

•Cogliere i caratteri specifici del testo 
poetico 

 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo e coltivare la 
passione per la lettura 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: il riassunto, la 
relazione, il testo argomentativo, la 
parafrasi, il testo narrativo. 

• L’ortografia (anche in relazione alla 
videoscrittura) 

• La sintassi 
• L’uso della punteggiatura. 

•Scrivere relazioni, riassunti, testi 
argomentativi, parafrasi, testi narrativi 

•Scrivere testi sufficientemente chiari e 
corretti 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 

• Conoscenza delle norme relative alla 
privacy e del regolamento d'Istituto sulla 

•Esprimersi utilizzando gli strumenti 
tecnologici in modo autonomo. 

Esercitare la propria 
cittadinanza utilizzando in 



didattica digitale. 
 

•Sapersi proteggere da plagio, truffe, 
adescamento…, 

•Rispettare le norme relative alla privacy e 
il regolamento d'Istituto sulla didattica 
digitale. 

modo critico la Rete e i Media 
(Ed. civica). 

• Conoscenza di alcuni testi significativi del 
patrimonio culturale occidentale. 

 

•Riconoscere l'influenza di alcune 
espressioni significative del patrimonio 
culturale. 

 

Acquisire consapevolezza del 
proprio patrimonio culturale 
e delle sue diverse 
espressioni. 
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CURRICOLO DI ITALIANO 

Triennio 
tutti gli indirizzi 

 
Alle competenze, abilità e alle conoscenze già specificate per il biennio, nel triennio si aggiungono le seguenti: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Criteri specifici per la redazione di testi di 
diversa tipologia (analisi, esposizione, 
argomentazione)  

 

• Produrre testi scritti corrispondenti 
alle diverse tipologie previste 
dall’Esame di Stato (analisi del testo, 
tema argomentativo, tema 
argomentativo/espositivo) 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
 

• Tecniche dell'argomentazione persuasiva e 
della comunicazione orale nell'esposizione e 
nel dibattito; riflessione approfondita sui 
registri linguistici 

 
 

• Sostenere colloqui su argomenti di 
studio o di interesse generale 
utilizzando lessico e registri opportuni 

• Consolidare la capacità di sostenere 
una discussione su vari argomenti.  

• Interpretare il punto di vista dell’altro 
in contesti formali ed informali  

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

• Confronto di diverse fonti tradizionali e 
digitali; norme di citazione delle fonti 

 

• Consultare, per attività di studio e di 
ricerca, manuali scolastici, dizionari, 
romanzi e testi poetici classici e 
contemporanei; quotidiani, riviste 
specializzate e divulgative; siti internet 
e altre fonti tradizionali e digitali.  

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo e coltivare la 
passione per la lettura. 
 

• La storia della letteratura italiana dal 
Medioevo al secondo Novecento, divisa 
secondo la ripartizione tradizionale: dal 
Medioevo alla fine del Cinquecento (classe 
terza); dal Seicento al primo Ottocento 
(classe quarta); dal secondo Ottocento al 
secondo Novecento (classe quinta) 

• Lo studio della Divina Commedia può essere 
distribuito sui tre anni oppure concentrato in 
terza e in quarta (il dipartimento consiglia 
l’analisi di almeno 15 canti in totale, o di parti 
significative di essi) 

• Conoscere l’offerta culturale del territorio 
• Conoscere la tradizione letteraria di Torino e 

del Piemonte 

• Riconoscere e identificare le linee di 
sviluppo della cultura letteraria italiana  

• Identificare gli autori e le opere  
• Saper leggere il territorio da un punto 

di vista culturale: luoghi di interesse 
letterario, culturale e storico 

Fruire in modo consapevole 
del patrimonio culturale 
(obiettivo di cittadinanza, 
trasversale con storia, storia 
dell’arte e altre possibili 
discipline) 
 

• Contenuti dei testi proposti e loro coordinate 
storico-letterarie. 

 

• Cogliere il punto di vista dei vari autori 
relativamente a un tema di interesse 
sociale o civile; confrontare le diverse 
posizioni presenti nei testi esaminati; 
utilizzare i testi letti per formare 
criticamente il proprio pensiero. 

Approfondire temi rilevanti 
sul piano sociale e civile 
attraverso percorsi di lettura 
di testi letterari e non. 
(Ed. civica) 
 

 
  



 
SAPERI ESSENZIALI E OBIETTIVI MINIMI 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Caratteristiche e struttura di testi scritti; 
criteri per la redazione di testi di diversa 
tipologia (analisi, esposizione, 
argomentazione) 

• Produrre testi scritti corrispondenti ad 
almeno una delle diverse tipologie 
previste dall’esame di Stato (analisi del 
testo, tema argomentativo, tema 
argomentativo/espositivo) 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

• Riflessione sui registri linguistici 
 

• Sostenere colloqui su argomenti di studio 
utilizzando lessico e registri opportuni  

• Interpretare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali  

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

• Consolidamento delle conoscenze 
acquisite nel biennio 

 

• Consultare manuali scolastici, dizionari, 
romanzi e testi poetici classici e 
contemporanei per attività di studio e di 
ricerca. 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

• La storia della letteratura italiana dal 
Medioevo al secondo Novecento, divisa 
secondo la ripartizione tradizionale: dal 
Medioevo alla fine del Cinquecento 
(classe terza); dal Seicento al primo 
Ottocento (classe quarta); dal secondo 
Ottocento al secondo Novecento (classe 
quinta) 

• Lo studio della Divina Commedia può 
essere distribuito sui tre anni oppure 
concentrato in terza e in quarta (il 
dipartimento consiglia l’analisi di almeno 
15 canti in totale, o di parti significative di 
essi). 

• Riconoscere le linee di sviluppo della 
cultura letteraria italiana 

• Identificare gli autori e le opere 
fondamentali 

Fruire in modo consapevole 
del patrimonio culturale 
(obiettivo di cittadinanza, 
trasversale con storia, storia 
dell’arte e altre possibili 
discipline) 
 

 


