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PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO LING. 
 

MATERIA: ITALIANO classe: PRIMA LICEO 
La vigente normativa sull’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, ovvero al termine del biennio (DM 

139 /2007), prevede che i ragazzi sviluppino innanzitutto le 8 COMPETENZE EUROPEE 2018.  

Sulla base del profilo della classe, i docenti del CdC deliberano di lavorare, per l’AS in corso su 2 competenze, 

per le quali indicano le strategie/metodologie didattiche assunte (è previsto monitoraggio in ogni seduta 

intermedia e verifica e verbalizzazione in quella di fine anno): 

1.    Competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la 

capacità di individuare, comprendere, esprimere, 

creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 

materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 

varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità 

di comunicare e relazionarsi efficacemente con 

gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo 

sviluppo costituisce la base per l’apprendimento 

successivo e l’ulteriore interazione linguistica. 

Tale competenza comprende la conoscenza della 

lettura e della scrittura e una buona comprensione 

delle informazioni scritte e quindi presuppone la 

conoscenza del vocabolario, della grammatica 

funzionale e delle funzioni del linguaggio.  

 

 

2.   Competenza multilinguistica  

Tale competenza definisce la capacità di 

utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed 

efficace allo scopo di comunicare. In linea di 

massima essa condivide le abilità principali con 

la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 

comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 

in una gamma appropriata di contesti sociali e 

culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali. Le competenze linguistiche 

comprendono una dimensione storica e 

competenze interculturali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di 

sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 
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una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli 

aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla 

conoscenza. La competenza matematica 

comporta, a differenti livelli, la capacità di usare 

modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e 

la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità 

di spiegare il mondo che ci circonda usando 

l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l’osservazione e la sperimentazione, 

per identificare le problematiche e trarre 

conclusioni che siano basate su fatti empirici, e 

alla disponibilità a farlo. Le competenze in 

tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 

conoscenze e metodologie per dare risposta ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

La competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e 

della responsabilità individuale del cittadino. 

 

 

4.   Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse 

per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e 

digitale, la comunicazione e la collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 

mondo digitale e possedere competenze relative 

alla cibersicurezza), le questioni legate alla 

proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi 

e il pensiero critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di 

imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri 

in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 

di gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprende la capacità di far fronte 

all’incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico 

ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si 

riferisce alla capacità di agire da cittadini 

 

 

 



 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. La 

competenza in materia di cittadinanza si fonda 

sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 

base riguardanti gli individui, i gruppi, le 

organizzazioni lavorative, la società, l’economia 

e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei 

valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 

2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Comprende la conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché l’interpretazione critica 

dei principali eventi della storia nazionale, 

europea e mondiale.  

 

 

 

 

 

7.   Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità 

e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 

sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 

modalità collaborativa al fine di programmare e 

gestire progetti che hanno un valore culturale, 

sociale o finanziario. 

 

8.   Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e comunicati in diverse 

culture e tramite tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 

sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso 

della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

E’ poi previsto che il CdC lavori per il conseguimento da parte degli alunni di COMPETENZE DI 

BASE TRASVERSALI, suddivise in 4 ASSI, che devono essere certificate contestualmente allo 

scrutinio conclusivo del secondo anno (DM 9/2010). Ogni DIPARTIMENTO indica quali 

competenze la propria disciplina di insegnamento contribuirà a sviluppare. 

Nb: le griglie di valutazione delle prove di verifica predisposte dai Dipartimenti prevedono riferimenti 

a quanto sopra. 
ASSE DEI LINGUAGGI 

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

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

utilizzare la lingua straniera in relazione ai principali scopi comunicativi ed operativi 

utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

utilizzare e produrre testi multimediali 



 

 

FASE/UdA: SCRITTURA  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche 
il proprio punto di vista. 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 
Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo.  

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale. 

Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali. 
Scrivere brevi testi di interesse personale, quotidiano, sociale o professionale su tematiche coerenti 
con i percorsi di studio. 
Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare 

informazioni e comunicare in rete. 

CONTENUTI:  

Le tecniche di composizione del testo riassuntivo, descrittivo, narrativo, espositivo. 

I caratteri e le tecniche di analisi scritta del testo letterario. 

 

 
 

FASE/UdA: NARRATIVA  

 

I metodi della narrazione: fabula, intreccio. L’ordine della narrazione. 
Le fasi narrative e le sequenze Il tempo della narrazione. 
Personaggi, ambienti, discorsi. 
Il sistema dei personaggi: i ruoli narrativi. 

Le caratteristiche dei personaggi. 
Il narratore, il punto di vista, lo stile. 
Narrazione breve e romanzo: la classificazione dei generi letterari, dalla narrazione orale alla 
scrittura, dalla novella al racconto. 
Il romanzo dalle origini al Novecento. I sottogeneri del romanzo. 

Il realismo: Naturalismo e Verismo 
 

 

 

 

FASE/UdA: EPICA  

 

Mito e mitologia: le origini della narrazione 
                             dalla oralità alla letteratura  
                             i filoni del mito greco 
                             il mito latino 
                             mitologia e divinità in Grecia  
 
La più antica epopea: l’epica 
Le norme del genere epico  
La forma narrativa 

L’epica omerica 

L’epica romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FASE/UdA: GRAMMATICA  

La comunicazione  

Il lessico 

Le abilità linguistiche 

Ortografia e punteggiatura 

La fonologia e la morfologia  

Le parti del discorso 

Il verbo 

 La sintassi della frase semplice  

La sintassi del periodo  

Il predicato il soggetto 

L’apposizione e l’attributo 

I complementi diretti e indiretti  

 

 

METODOLOGIA per tutte le Fasi/UdA (crocettare): X Lezione frontale verbale; □Lezione frontale 
con strumenti multimediali; X Uso di video (film, documentari); X Lavoro di gruppo; X Modalità 
deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale 
seguita da 
generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: 
 Prova di produzione scritta; test di morfosintassi; interrogazione orale  

 

  DATA INIZIO/ DATA FINE: intero anno scolastico  

 
  


