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COMPETENZE MINIME DISCIPLINARI (LIVELLI 
SUFFICIENZA)
Italiano primo anno indirizzo Liceo

Abilità linguistiche  
(competenza attiva della lingua, orale e 

scritta)

Conoscenze 
relative 

all’educazi
one  

letteraria

Conoscenze 
relative 

alla 
riflessione 

sulla lingua

A.1 L’alunno sa comprendere il significato 
letterale e, in testi semplici, il significato 
simbolico del testo, affrontando esercizi di analisi 
e sintesi / espansione / rielaborazione, risposte a 
questionari sul testo e di confronto fra testi

B.1 conoscere 
gli aspetti 
strutturali del 
testo narrativo  

C.1 conoscere e 
riconoscere 
l’organizzazione 
del testo: 
coerenza e 
coesione 
(concordanze, 
collegamenti 
anaforici e  
cataforici, 
connettivi; 
coesione 
semantica)

A.2 L’alunno sa analizzare (in percorsi guidati) 
testi narrativi

B.2 conoscere 
gli aspetti 
strutturali del 
testo epico e 
del mito

C.2 conoscere 
e riconoscere 
gli elementi di 
base 
dell’analisi 
logica

A.3  L’alunno sa esporre in modo semplice, 
ma coerente e chiaro i propri pensieri, 
affrontando esercizi come sopra, analisi e 
commenti strutturati

C.3 conoscere 
e riconoscere 
gli elementi di 
base 
dell’analisi del 
periodo

A.4 L’alunno sa parafrasare in italiano 
standard testi letterari con accettabile 
chiarezza

A.5 L ’alunno sa rispondere in modo 
pertinente, oralmente o per iscritto, a 
semplici questionari relativi ad un numero 
limitato di argomenti e/o documenti
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Italiano secondo anno indirizzo Liceo

A.6 L’alunno sa scrivere testi semplici, ma chiari di 
tipo espositivo e descrittivo 

A.7  l’alunno sa rielaborare appunti, tiene un 
quaderno accettabilmente ordinato su cui 
riporta mappe e appunti

A.9 (facoltativo)L’alunno sa scrivere testi 
creativi (riscritture, scritture a partire da vincoli 
dati) 

Note 
1. Lo sfondo grigio segnala le priorità  
2. Nella seconda classe, muta il livello dei testi proposti sia da comprendere sia da 

elaborare, nella scrittura come nell’oralità (esposizioni più precise e ricche 
lessicalmente).

Abilità linguistiche  
(competenza attiva della lingua, orale e 

scritta)

Conoscenze 
relative 

all’educazi
one  

letteraria

Conoscenze 
relative 

alla 
riflessione 

sulla lingua

A.1 L’alunno sa comprendere il significato 
letterale e, in testi semplici, il significato 
simbolico del testo, affrontando esercizi di analisi 
e sintesi / espansione / rielaborazione, risposte a 
questionari sul testo e di confronto fra testi

B.1 conoscere 
gli aspetti 
strutturali del 
testo narrativo  

C.1 conoscere e 
riconoscere 
l’organizzazione 
del testo: 
coerenza e 
coesione 
(concordanze, 
collegamenti 
anaforici e  
cataforici, 
connettivi; 
coesione 
semantica)
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A.2 L’alunno sa analizzare (in percorsi guidati) 
testi narrativi e poetici

B.2 conoscere 
gli aspetti 
strutturali del 
testo poetico

C.2 conoscere 
e riconoscere 
gli elementi di 
base 
dell’analisi 
logica

A.3  L’alunno sa esporre in modo semplice, 
ma coerente e chiaro i propri pensieri, i 
risultati di analisi e studio, affrontando 
esercizi come sopra, analisi e commenti strutturati

C.3 conoscere 
e riconoscere 
gli elementi di 
base 
dell’analisi del 
periodo

A.4 L’alunno sa parafrasare in italiano 
standard testi letterari con accettabile 
chiarezza

A.5 L ’alunno sa rispondere in modo 
pertinente, oralmente o per iscritto, a 
semplici questionari relativi ad un numero 
limitato di argomenti e/o documenti

A.6 L’alunno sa scrivere testi semplici, ma chiari di 
tipo espositivo e descrittivo 

A.7 L’alunno sa costruire, con ordine e 
chiarezza accettabil i , semplici testi 
argomentativi (spiegare le proprie scelte e 
interpretazioni; sostenere o confutare una tesi; 
esercizi di    “pro e contro”) 

A.8  l’alunno sa rielaborare appunti, tiene un 
quaderno accettabilmente ordinato su cui 
riporta mappe e appunti

A.9 (facoltativo)L’alunno sa scrivere testi 
creativi (riscritture, scritture a partire da vincoli 
dati) 

A.10 (facoltativo) L’ alunno sa riscrivere 
semplici testi di varia tipologia, di carattere non 
letterario mutando scopo, destinatario, registro  
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Note 
1. Lo sfondo grigio segnala le priorità  
2. Nella seconda classe, muta il livello dei testi proposti sia da comprendere sia da 

elaborare, nella scrittura come nell’oralità (esposizioni più precise e ricche 
lessicalmente).
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