
 
  
  

OBIETTIVI SPECIFICI d’APPRENDIMENTO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Lingua 
 

CP1. Padroneggiare la scrittura nei suoi 
aspetti espressivi a seconda dei contesti 
e degli scopi comunicativi.   
CP2. Padroneggiare la scrittura nei suoi 
aspetti argomentativi.   
CP3. Esporre oralmente in modo 
adeguato ai diversi contesti 
comunicativi.  
CP4. Essere consapevole 
dell’evoluzione storica della lingua. 
CP5. Utilizzare un metodo appropriato 
per analizzare la lingua italiana sia come 
sistema a diversi livelli (fonico-grafico, 
morfo-sintattico, lessicale, ecc.) sia nella 
sua evoluzione storica. 
CP6. Riconoscere gli aspetti peculiari 
della lingua letteraria. 
CP7. Riconoscere ed istituire confronti 
con le lingue classiche e moderne 
studiate. 
 

Letteratura 

 

CP8. Riconoscere gli elementi fondanti 
della tradizione letteraria. 
CP9. Interpretare e commentare testi in 
prosa e in versi impadronendosi via via 
degli strumenti di analisi. 
CP10. Identificare le caratteristiche e 
l’evoluzione dei generi letterari.  
CP11. Istituire collegamenti tra i testi e 
il contesto storico. 
CP12. Cogliere la relazione tra 
letteratura e altre espressioni culturali. 
CP13. Collegare la lettura alla propria 
esperienza e percezione del mondo. 
CP14. Stabilire confronti tra letterature 
di epoche diverse e contemporanee. 
CP15. Fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario italiano, quando 

Lingua 

 

AB1. Applicare ai testi tecniche, 

strategie e modi di lettura adatti a 

scopi e contesti diversi.  

AB2. Applicare nella propria produzione 
orale e scritta la conoscenza delle 
strutture della lingua italiana.  

AB3. Consultare dizionari (di vario tipo) 
e altri strumenti e risorse informative.  

AB4. Leggere, comprendere e 
riutilizzare testi di vario genere.  

AB5. Riconoscere e utilizzare nella 
propria produzione scritta e orale le 
varietà di registro linguistico.  

AB6. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
strutture, sulle sue varietà nel tempo e 
nello spazio, sui registri, sugli stili 
comunicativi e letterari usando validi 
metodi di analisi, interpretazione, 
formulazione di ipotesi.  

AB7. Riflettere sulla lingua nel tempo e 

nello spazio.  

AB8. Scrivere in modo corretto, 
efficace e adeguato testi di diverso 
tipo: ad esempio testi di sintesi, 
relazioni, testi argomentativi.  

 

Letteratura 

 

AB9. Conoscere le linee generali di 
sviluppo della letteratura italiana.  

AB10. Individuare il rapporto tra le 
caratteristiche tematiche e formali di un 
testo e il contesto storico in cui esso è 
stato prodotto.  

AB11. Individuare le caratteristiche 
della struttura logico-argomentativa 
peculiari della scrittura saggistica.  

Lingua 

 

CN1. Il significato e il valore dei nessi 

coordinanti e subordinanti nella 

struttura del periodo.  

CN2. Le strutture della lingua italiana ai 
diversi livelli del sistema: (fonologia, 
ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo, ecc.)  

CN3. Le caratteristiche strutturali, 
espressive e comunicative di un 
prodotto audiovisivo e di una 
comunicazione.  
CN4. Le diverse strategie di lettura e le 
modalità di progettazione, realizzazione 
e revisione di un testo scritto.  

CN5. Le funzioni linguistiche, i registri e 
il lessico specifico della disciplina.  

CN6. Le linee generali dell’evoluzione 
storica della lingua italiana.  
CN7. Le possibili fonti di 
documentazione (es. vari tipi di 
dizionario, enciclopedia, altri strumenti 
di consultazione, sia su carta sia 
digitali).  

CN8. Le tipologie testuali dell’Esame di 
Stato: analisi e interpretazione di un 

testo letterario; analisi e produzione di 

un testo argomentativo; riflessione 

critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 

attualità. 

 

Letteratura 

 

CN9. Elementi di metrica e di retorica.  

CN10. Metodologie di lettura, analisi e 
interpretazione dei testi letterari.  
CN11. Autori e opere della tradizione 
letteraria italiana sia in prospettiva 
diacronica, sia per generi, sia per temi 



Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

possibile in rapporto con quello di altri 
Paesi. 
 

AB12. Inquadrare storicamente e 
interpretare testi in prosa, in versi o 
teatrali.  

AB13. Leggere autonomamente testi 
letterari di diverso tipo, anche a 
seconda dei gusti personali.  

AB14. Leggere, analizzare e 

interpretare, testi in prosa, in versi o 

teatrali.  

AB15. Mettere in rapporto testi letterari 
con altri prodotti culturali (in particolare 
artistici).  
AB16. Riconoscere e analizzare la 

struttura logico – argomentativa di 

particolari testi letterari (es. Dante, 

Machiavelli, Galilei, Leopardi). 

AB17. Riconoscere l’interdipendenza 
fra i temi e i significati rappresentati nei 
testi e i modi della rappresentazione 
(uso estetico e retorico delle forme 
letterarie e loro modo di contribuire al 
senso).  

AB18. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
strutture, sulle sue varietà, sui registri, 
sugli stili comunicativi e letterari usando 
validi metodi di analisi, interpretazione, 
formulazione di ipotesi.  

AB19. Saper interpretare e costruire 
autonomamente mappe concettuali.  
AB20. Usare strumenti audiovisivi e 
multimediali per produrre ipertesti e/o 
per esporre argomenti di studio.  

specifici: Lo Stil Novo; Dante; Petrarca; 
Boccaccio; Ariosto e Tasso oppure 
Machiavelli e Guicciardini (terzo anno).  
CN12. Autori e opere della tradizione 
letteraria italiana sia in prospettiva 
diacronica, sia per generi, sia per temi 
specifici: Ariosto e Tasso oppure 
Machiavelli e Guicciardini; Galilei; 
Goldoni e Alfieri; Parini, Foscolo, 
Manzoni (quarto anno).  
CN13. Autori e opere della tradizione 
letteraria italiana sia in prospettiva 
diacronica, sia per generi, sia per temi 
specifici: Manzoni, Leopardi, Verga, 
Pirandello, Svevo; D’Annunzio, Pascoli, 
Ungaretti, Montale; una scelta di poeti 
e narratori del ‘900 (quinto anno).  
CN14. Lettura nel corso del secondo 

biennio e del quinto anno di almeno 25 

canti a scelta della Commedia 

dantesca.  

 

 

 


