
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI - primo biennio 
Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura straniera, Disegno e Storia 

dell’arte, Informatica, Scienze motorie 

Lingua e letteratura italiana (tutti gli indirizzi)

Competenze
dell’Asse 
linguistico
CAL

Abilità connesse Nuclei 
tematici 
ineliminabili

Verifica e valutazione Competenze di 
cittadinanza 
europea



CAL 1. 
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.

• Esprimersi in modo chiaro, corretto, 
efficace 

• Cogliere in un messaggio orale/scritto le 
finalità e i punti di vista altrui 

• Saper organizzare testi narrativi, 
descrittivo-espositivi e argomentativi 
adeguati alla situazione comunicativa 
(argomento, destinatario, scopo) 

• Saper operare scelte di registro/linguaggi 
non verbali/codici misti adeguate alla 
situazione comunicativa (argomento, 
destinatario, scopo) 

• Mettere in relazione gli elementi del 
contesto comunicativo individuando gli 
elementi fondamentali del testo narrativo 

• isolare in un testo nuclei concettuali e 
informazioni esplicite 

• Ricavare dal testo informazioni implicite e 
presupposte 

• Analizzare il ruolo dei diversi indicatori 
linguistici (elementi lessicali, connettivi, 
punteggiatura) e grafici (paragrafi, 
capoversi e altro) 

• Definire la struttura ideativa del testo 
scritto/orale 

• Saper riconoscere i principali costituenti 
della frase semplice, composta, complessa 

Le strutture 
fondamentali della 
lingua italiana ai 
diversi livelli: 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi della 
frase semplice e 
complessa, 
lessico 
Le strutture della 
comunicazione: 
contesto, scopo e 
destinatario della 
comunicazione, 
funzioni della 
lingua, registri 
linguistici 
Tecniche di lettura 
(sintetica e 
analitica) 
Strutture 
essenziali dei testi 
descrittivi, 
espositivi, 
narrativi, 
espressivi, 
valutativo- 
interpretativi, 
argomentativi, 
regolativi 
Modalità di 
produzione del 
testo: 
progettazione e 
pianificazione 
dello scritto, 
sintassi del 
periodo e uso dei 

• lettura e comprensione di testi di varia tipologia 
• analisi narratologica del testo in prosa, 

individuando tipologia narrativa, ritmo, 
focalizzazione; 

• riassunto del testo in prosa
• analisi del testo poetico, individuando tematica, 

figure retoriche, stilemi riconducibili all’autore ed 
al movimento poetico/età letteraria di 
riferimento; 

• parafrasi del testo poetico
• questionario di comprensione del testo; 
• prove strutturate (vero/falso, scelta  multipla, 

completamento, collegamento); 
• esercizi di coniugazione verbale;
• trasformazione di frasi semplici dall’attivo al 

passivo e viceversa
• analisi logica e del periodo produzione di testi, 

anche non convenzionali (es. locandina, 
cartellone pubblicitario...) 

• Valutazione del livello di esercizio delle 
competenze con riferimento ai seguenti 
indicatori:  conoscenze, capacità di esercizio 
delle abilità, grado di autonomia operativa, 
utilizzo delle risorse (materiali e strumenti) a 
disposizione 

competenza 
alfabetica funzionale

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 



CAL 3. 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico e 
letterario 

• Cogliere le relazioni tra testo, poetica, 
contesto storico e culturale 

• Saper riconoscere i principali generi 
letterari in base alle loro caratteristiche 

• Operare confronti tra autori e/o tematiche 
e/o generi narrativi 

• Utilizzare strategie differenziate di lettura 
(esplorativa, selettiva, globale, analitica) 

• Riconoscere/utilizzare le strutture della 
narrazione, dell’esposizione e della 
descrizione, dell’argomentazione 

• Formalizzare gli apprendimenti con 
tipologie testuali di altro tipo (appunti, 
diagrammi, mappe, schemi...) 

• Applicare i principali strumenti di analisi 
semantica e testuale ad un testo di 
narrativa breve e ad una lirica 

•

Metodologie 
essenziali di 
analisi del testo 
letterario (generi 
letterari, elementi 
del testo narrativo 
– personaggi, 
narratore - 
elementi del testo 
poetico - metrica, 
figure retoriche)
Opere e autori 
significativi della 
tradizione 
letteraria e 
culturale italiana, 
europea e di altri 
Paesi 
Contesto storico 
di riferimento di 
alcuni autori e 
opere 
Principali generi 
letterari 

Lingua e letteratura latina (Liceo scientifico, Liceo delle scienze umane)



CAL 1. 
Padronanza 
della lingua:

• leggere, 
comprendere 
ed interpretare 
testi scritti di 
vario tipo; 

• produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti 
scopi 
comunicativi.

CAL 3. 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico e 
letterario 

• Memorizzare il lessico latino essenziale 
• Conoscere elementi di morfologia e di 

sintassi dei casi , del verbo e del periodo 
• Leggere un testo in prosa rispettando le 

principali regole fonetiche.
• Analizzare le strutture morfosintattiche di 

base studiate del latino 
• Comprendere il senso generale di testi 

latini semplici 
• Tradurre testi latini semplici 
• Individuare, nella traduzione di un testo 

latino , gli aspetti lessicali, grammaticali e 
sintattici .

• Riconoscere attraverso la lettura di brevi 
testi, anche in traduzione, i fondamenti 
della cultura latina 

• Stabilire confronti con la civiltà 
contemporanea (rapporti di analogia/ 
contrasto) 

• Consultare il dizionario e scegliere il 
termine adatto al contesto di riferimento 

Le strutture 
fondamentali della 
lingua italiana ai 
diversi livelli: 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi della 
frase semplice e 
complessa, come 
prerequisito per lo 
studio della lingua 
latina 

Il sistema delle 
cinque 
declinazioni e 
delle quattro 
coniugazioni 
attive, passive, 
deponenti 
Il lessico di base 
I costrutti sintattici 
di base e i tipi più 
comuni di 
proposizione 
secondaria

Tipologie di verifica: 

• lettura e confronto di traduzioni diverse di uno 
stesso passo (traduzione contrastiva) 

• esercizi di vario tipo (completamento, scelta 
multipla, traduzione) con l’impiego del lessico 
frequenziale

• traduzione dal latino in italiano di frasi e/o brani, 
anche d’autore 

• Valutazione del livello di esercizio delle 
competenze con riferimento ai seguenti 
indicatori: conoscenze possedute,  capacità di 
esercizio delle abilità, grado di autonomia 
operativa utilizzo delle risorse (materiali e  
strumenti) a disposizione  

competenza 
multilinguistica

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali



Lingua e letteratura straniera (Licei, Tecnico, Professionale)



CAL 2 
Utilizzare una 
lingua 
straniera per i 
principali 
scopi 
comunicativi 
ed operativi 

CAL 3. 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico e 
letterario 

• Comprendere il senso globale e l’idea 
centrale di un testo scritto di carattere 
generale e quotidiano e/o di semplici testi 
letterari, identificandone la natura 

• Esprimersi ed interagire con l’interlocutore 
su argomenti di carattere generale in modo 
appropriato, adeguato al contesto e alla 
situazione: presentarsi e presentare una 
persona; descrivere personaggi, luoghi, 
situazioni, avvenimenti; chiedere e fornire 
informazioni e dati; dare istruzioni e ordini 

• Esprimere apprezzamenti, stati d’animo, 
bisogni, desideri 

• Riferire un fatto, un discorso 
• Produrre, utilizzando le strutture 

grammaticali note, brevi testi scritti 
adeguati al contesto e allo scopo della 
comunicazione: descrizione di personaggi, 
luoghi, fenomeni, abitudini ed avvenimenti, 
lettere, brevi relazioni su traccia 

• Riconoscere in un messaggio orale, suoni, 
vocaboli, significati, frasi, strutture. 

• Ricercare informazioni specifiche in un 
testo e stabilire tra queste gerarchie e 
relazioni. 

• Localizzare una situazione nello spazio e 
nel tempo

• Operare confronti tra la propria realtà 
culturale e quella/e della/e lingua/e 
straniera/e studiata/e in termini di 
somiglianza/differenza e non di giusto/
sbagliato, riconoscendo e rispettando i 
valori culturali trasmessi dai vari idiomi. 

• Utilizzare le tecnologie informatiche per 
approfondire argomenti di studio 

Il lessico di base 
su argomenti di 
vita quotidiana, 
sociale e 
professionale 

Testi narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
regolativi 

Uso del dizionario 
bilingue 

Le regole 
grammaticali 
fondamentali 

Le regole di 
pronuncia 

Semplici modalità 
di scrittura quali 
messaggi brevi, 
lettera informale 

Tratti della cultura 
e della civiltà di 
cui si studia la 
lingua. 

Tipologie di verifica: 
dialoghi 
domande ed esercizi relativi ad un’attività di 
ascolto per verificarne la comprensione  
presentazione di una situazione partendo da uno 
spunto/una immagine  
descrizione di un’immagine/una fotografia  
lettera informale, e-mail o breve composizione per 
descrivere la realtà che ci circonda, le persone 
con cui si hanno contatti, le esperienze passate e 
in corso, le speranze/i progetti per il futuro  
questionario relativo a se stessi, ai propri gusti, 
alle proprie abitudini ecc.  
questionario relativo ad un brano di attualità o di 
civiltà, a un breve racconto  
esercizi di completamento, di abbinamento, di 
scelta multipla, di vero/falso, di riordino di dati/
affermazioni, di traduzione, di scomposizione di un 
testo in paragrafi dando a ciascuno un titolo  

Valutazione del livello di esercizio delle 
competenze con riferimento ai seguenti indicatori: 
• conoscenze possedute 
• capacità di esercizio delle abilità 
• grado di autonomia operativa 
• utilizzo delle risorse (materiali e  

strumenti) a disposizione  

competenza 
multilinguistica

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali



Disegno e storia dell’arte (licei)
CAL 3. 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del patrimonio 
artistico e 
letterario 

• Riconoscere le caratteristiche di un’opera 
artistica 

• Utilizzare in modo appropriato la 
terminologia specifica dell’ambito artistico/
letterario

• Conoscere i beni culturali e ambientali a 
partire da quelli del proprio territorio 

• Comprendere le relazioni tra opera artistica 
e il contesto in cui si è formata 

• Avere consapevolezza del valore culturale 
del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano e delle questioni relative 
alla sua tutela e conservazione 

• Individuare autore o corrente di 
appartenenza di opere particolarmente 
significative 

•

Gli elementi 
fondamentali per 
la lettura di 
un’opera artistica 
(pittorica, plastica, 
architettonica) 

Tipologie di verifica: 
elaborato scritto, esposizione  
questionario di comprensione del testo
prove strutturate- 
esercitazione pratica 

Valutazione del livello di esercizio delle 
competenze con riferimento ai seguenti indicatori: 
conoscenze possedute  
capacità di esercizio delle abilità  
grado di autonomia operativa  
utilizzo delle risorse (materiali e  
strumenti) a disposizione  

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

Scienze motorie (tutti gli indirizzi)
Saper eseguire correttamente esercizi di 
motricità  
- Essere in grado di eseguire esercizi 
coordinati  
- Svolgere attività sub-massimali di 
resistenza, velocità, forza e mobilità 
articolare  
- Essere in grado di controllare gli attrezzi 
utilizzati  
- Essere in grado di eseguire sequenze 
ritmiche  
- Praticare a livello base le discipline sportive 
individuali e di squadra affrontate - 
Conoscere le essenziali modalità di 
arbitraggio degli sport affrontati 

Le varie parti del 
corpo -Linguaggio 
specifico della 
materia.

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 



Informatica

CAL 4. 
Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali 

Elaborare prodotti multimediali (testi, suoni) 
Conoscere i prodotti della comunicazione 
visiva e multimediale 
Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso delle 
tecnologie 
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 
dati di vario tipo e genere 

Principali 
componenti 
strutturali ed 
espressivi di un 
prodotto 
audiovisivo 

Elementi della 
comunicazione 
telematica 

Software di utilità 
e applicativi 

Funzioni e 
caratteristiche 
della rete Internet 
e della posta 
elettronica 

Normativa sulla 
privacy e sul 
diritto d’autore 

Tipologie di verifica: 
elaborato scritto, esposizione  
questionario di comprensione del  
testo, prove strutturate (V o F, scelta multipla, 
completamenti, collegamenti)  

Valutazione del livello di esercizio delle 
competenze con riferimento ai seguenti indicatori:  
conoscenze possedute  
capacità di esercizio delle abilità  
grado di autonomia operativa  
utilizzo delle risorse (materiali e strumenti) a 
disposizione  

competenza 
multilinguistica

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 


