
 

Asse dei LINGUAGGI (L) 
 

L1. Padronanza della lingua italiana (Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; Produrre testi di vario tipo in relazione 

ai differenti scopi comunicativi) 

 

Indicazioni nazionali Struttura di curricolo territoriale. Uscita SECONDA SUPERIORE 

Abilità/capacità Conoscenze Abilità/capacità Conoscenze 

 
L1.1.Comprendere il 
messaggio contenuto 
in un testo orale. 
L1.2.  Cogliere le 

relazioni logiche tra le 
varie componenti di un 
testo orale. 
L1.3. Esporre in modo 

chiaro logico e coerente 
esperienze vissute o 

testi ascoltati. 
L1.4. Riconoscere 

differenti registri 
comunicativi di un testo 
orale. 
L1.5. Affrontare 

molteplici situazioni 
comunicative 
scambiando 
informazioni, idee per 
esprimere anche il 
proprio punto di vista 
L1.6. Individuare il 

punto di vista dell’altro 
in contesti formali ed 
informali. 

- Principali 

strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 
- Elementi di base 

della funzioni della 
lingua 
- Lessico 

fondamentale per 
la gestione di 
semplici 
comunicazioni orali 

in contesti 
formali e informali 
- Contesto, scopo e 

destinatario della 
comunicazione 
- Codici 

fondamentali della 
comunicazione 

orale, verbale e non 
verbale 
- Principi di 

organizzazione del 
discorso 

descrittivo, 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo 

L1.1.1 Saper riconoscere le strutture essenziali di un testo 
orale e comprenderne il messaggio. 
 
L 1.1.2 Saper riconoscere ed utilizzare gli elementi 

grammaticali e sintattici. 
 
L 1.2.1 Saper cogliere gli elementi distintivi della funzione 
linguistica a seconda dei contesti. 
 
L 1.3.1 Saper produrre testi orali utilizzando un lessico 
appropriato e un linguaggio chiaro, logico e coerente in contesti 

formali e informali. 

 
L 1.4.1 Saper riconoscere i differenti registri linguistici a 
seconda del contesto, dello scopo e del destinatario della 
comunicazione. 
 
L 1.5.1 Saper utilizzare i codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e non verbale per esprimere le 
proprie idee e il proprio punto di vista in diverse situazioni 
comunicative. 
 
L 1.6.1 Saper individuare il punto di vista dell’interlocutore. 

 

L 1.6.2 Saper riconoscere i principi organizzativi di un discorso 
narrativo, espositivo, argomentativo o descrittivo. 
 

 

 
 
Riflessione linguistica 
 

 Elementi di morfologia, di 
ortografia e di sintassi  
 

 Elementi di fonologia : l’apostrofo e 
l’accento 
 

 Il nome, l’aggettivo, il verbo, il 
pronome, l’articolo, la 
preposizione, l’avverbio. 
 

 Il soggetto, il predicato, i 
complementi. 
 

 L’analisi del periodo. 
 
 

 
(Continua L1) 



Indicazioni nazionali Struttura di curricolo territoriale. Uscita SECONDA SUPERIORE 

Abilità/capacità Conoscenze Abilità/capacità Conoscenze 

LETTURA 
L1..7.  Padroneggiare 

le strutture della 
lingua 

presenti nei testi. 
L1.8. Applicare 

strategie diverse di 
lettura. 
L1.9. Individuare 

natura, funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi di un 
testo. 
L1.10. Cogliere i 

caratteri specifici di 
un testo 
letterario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Strutture 

essenziali dei testi 

narrativi, 

espositivi, 

argomentativi 
- Principali 

connettivi logici 
- Varietà lessicali 

in rapporto ad 

ambiti e contesti 

diversi 
- Tecniche di 

lettura analitica e 

sintetica 
- Tecniche di 

lettura espressiva 
- Denotazione e 

connotazione 
- Principali generi 

letterari, con 

particolare 

riferimento alla 

tradizione italiana 

- Contesto storico 

di riferimento di 

alcuni autori e 

opere 

 

 

 

 

 

 

L 1.7.1 Saper individuare in un testo scritto la tipologia 

testuale. 

 

L 1.7.2 Saper individuare in un testo scritto le principali 

strutture linguistiche e i connettivi logici. 

 

L 1.7.3 Saper cogliere le varietà lessicali in riferimento a 

contesti ed ambiti diversi. 

 

L 1.8.1 Saper utilizzare tecniche di lettura analitica e 

sintetica. 

 

L 1.9.1 Saper leggere con espressività. 

 

L 1.10.1 Saper cogliere in un testo scritto le differenze 

tematiche in riferimento ai principali generi letterari. 

 

L 1.10.2 Saper contestualizzare storicamente le principali 

opere letterarie della tradizione italiana.   

 
 
Teoria del testo. 
 

 Le tipologie testuali : il testo descrittivo, 
narrativo, espressivo ed argomentativo. 
 

 Elementi di narratologia : fabula e intreccio. 
 

 Il narratore e il punto di vista interno ed 
esterno. 
 

 La struttura del testo : la divisione in 
sequenze. 
 

 Analisi dei testi poetici : parafrasi,  metrica e 
principali figure retoriche 
 
La narrativa 

 
 Il mito, la favola, la fiaba, l’epica greca e 

latina. 
 La novella e il racconto. 

 Il romanzo. 
 
La rappresentazione teatrale.  
 
Il testo poetico. 
 
Temi di attualità. 
 
 

 
 

 

    

 

(Continua L1) 



 
L1.11. Ricercare, 
acquisire e 
selezionare 

informazioni 
generali e specifiche 
in funzione della  
produzione di testi 
scritti di vario tipo. 
L1.12. Prendere 

appunti e redigere 
sintesi e relazioni. 
L1.13.  Rielaborare in 

forma chiara le 
informazioni. 
L1.14. Produrre testi 

corretti e coerenti 
adeguati alle 
diverse situazioni 

comunicative. 

- Elementi strutturali 
di un testo scritto 
coerente e coeso 
- Uso dei dizionari  
- Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 
- Fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione 

L 1.11.1 Saper ricercare e selezionare le informazioni e gli 
elementi strutturali di testi scritti di vario tipo. 
 

L 1.11.2 Saper utilizzare i dizionari per la ricerca del significato e 
dell’origine delle parole. 
 
L 1.12.1 Saper coordinare le proprie idee ed organizzarle in 
appunti coerenti. 
 
L 1.12.2  Saper redigere sintesi e relazioni. 

 

L 1.13.1 Saper rielaborare in forma chiara e corretta le 
informazioni ricavate dai testi. 
 
L 1.14.1 Saper elaborare un semplice testo narrativo. 
 

L 1.14.2 Saper comporre per iscritto le proprie esperienze e 
riflessioni 
 
L 1.14.3 Saper comporre brevi testi di cronaca e commento. 
 
L 1.14.4 Saper produrre testi di vario tipo : riassunto, lettera, 

relazione, ecc … in forma chiara coerente e corretta in funzione  

dei diversi scopi comunicativi. 

 
 
Produzione scritta 

 

 Il riassunto, il diario,  la lettera, il tema, il 
commento di un testo narrativo e poetico.  
 

 La narrazione, l’argomentazione, la 

relazione, la descrizione, la parafrasi di un 
testo poetico, la stesura di un testo 
poetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 


