
ITALIANO BIENNIO (Liceo Allende-anno scolastico 2015-2016) 

PREREQUISITI DIDATTICI SPECIFICI E DESCRITTORI DELLE PRESTAZIONI 

PREREQUISITI DESCRITTORI

Comprensione della lingua orale 
• Comprendere il significato di un  

messaggio 
• Presta  attenzione per tutto il tempo 

della comunicazione 
• Coglie le informazioni principali 
• Ripete una comunicazione ascoltata 
• Individua l’argomento di cui si parla

Comprensione della lingua scritta 
• Comprendere il significato globale di un 

testo 
• Comprendere le informazioni esplicite di 

un testo 
• Cogliere eventuali informazioni implicite 
• Scomporre il testo in sequenze

• Legge in modo scorrevole 
• Risponde a domande sul testo 
• Riconosce le informazioni 

fondamentali distinguendole da 
quelle secondarie

Azione nella lingua orale 
• Intervenire ed esporre in modo 

pertinente 
• Raccontare esperienze, fornire 

informazioni, esporre conoscenze con 
logica 

• Esprimere con chiarezza la propria 
opinione 

• Tiene presente argomento, scopo e 
destinatario 

• Formula i pensieri in modo logico 
• Comunica con un lessico chiaro e 

appropriato

Produzione nella lingua scritta 
• Rispettare la struttura e le 

caratteristiche del testo richiesto 
• Esporre i contenuti richiesti in modo 

pertinente 
• Rispettare le regole ortografiche 
• Rispettare le regole grammaticali e 

sintattiche 
• Usare un lessico chiaro e appropriato 
• Organizzare il testo in modo logico

• Produce testi pertinenti 
• Controlla ortografia e morfologia 
• Usa la punteggiatura 
• Si esprime in modo chiaro e adeguato

Conoscenza delle funzioni e della struttura 
della lingua 

• Conoscere e analizzare gli elementi 
della proposizione 

• Conoscere e applicare le strutture 
dell’analisi logica 

• Conoscere e applicare le strutture 
dell’analisi del periodo

• Riconosce le funzioni della lingua 
• Riconosce le parti del discorso 
• Consulta il dizionario

Conoscenza e organizzazione dei contenuti 
• Conoscere e organizzare i contenuti per 

linee essenziali 
• Collegare i contenuti

• Apprende in modo consapevole i 
contenuti 

• Organizza in modo logico le 
conoscenze 

• Espone i contenuti in modo chiaro




