
Obiettivi minimi 

ITALIANO BIENNIO 

CONOSCENZE: 

• Conoscenza delle regole ortografiche e della punteggiatura 

• Conoscenza delle fondamentali strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana 

• Conoscenza base dei principali registri linguistici 

• Conoscenza base degli strumenti per l’analisi del testo poetico e narrativo 

• Conoscenza essenziale dei contenuti letterari proposti 

COMPETENZE 

• Esposizione semplice ma corretta  

• Uso chiaro ed essenziale degli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’azione 
comunicativa verbale 

• Sufficiente pertinenza alla richiesta 

• Produzione sostanzialmente corretta di testi secondo un percorso modulare e brevi scritti su 
consegne vincolate (parafrasi, riassunto, relazione, recensione). 

• Costruzione di una mappa delle idee e una scaletta come progetto 

CAPACITA’ 

• comprendere il messaggio contenuto in un testo 

• Riconoscere i differenti registri comunicativi 

• Acquisire abilità di lettura, comprensione, di un testo scritto. 

• Individuare nel discorso i nuclei concettuali, comprendere gli elementi più importanti di un testo 

• Organizzare il testo in modo semplice e lineare 

• Sintetizzare in modo essenziale e corretto anche se non rielaborato 

• Introdurre un numero minimo di riflessioni personali, sebbene semplici e piuttosto generiche 

• Comprendere il punto di vista e le finalità dell'emittente 

• Produrre testi orali di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 



ITALIANO TRIENNIO 

CONOSCENZE 

• Acquisizione essenziale dei contenuti 

• conoscenza delle tipologie testuali dell’Esame di Stato 

• Conoscenza base degli strumenti per l’analisi del testo 

• Conoscenza essenziale dei contenuti letterari proposti 

COMPETENZE: 

• Espressione chiara ed essenziale dei contenuti 

• Uso chiaro ed essenziale degli strumenti lessicali, strutturali ed argomentativi  

• Riconoscimento essenziale delle strutture formali del testo 

• Sufficiente pertinenza alla richiesta 

• Uso del patrimonio espressivo della lingua italiana adeguato a diversi ambiti comunicativi: sociale, 
culturale, artistico-letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

•  
CAPACITA’: 

• Produrre un discorso orale in forma corretta ed efficace 

• Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni 

• Analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo facendo uso degli strumenti e dei metodi 
fondamentali per decodificare le opere letterarie 

• Approfondire e rielaborare in modo essenziale ma corretto 

• Argomentare in modo chiaro anche se non approfondito 



LATINO 

CONOSCENZE:  

• Conoscere gli elementi fondamentali della frase e della morfosintassi 

• Conoscere il lessico di base 

• Conoscere gli elementi cardine della cultura e civiltà romana 

COMPETENZE 

• Comprendere il significato di fondo del testo latino 

• Riconoscere i principali costrutti 

• Riconoscere ii valori propri della civiltà latina ed esporli in modo essenziale ma -corretto 

ABILITÀ 

• Riformulare in modo semplice ma generalmente corretto 

• Tradurre rispettando gli usi sia della lingua di partenza sia di quella di arrivo 

 



 

STORIA E GEOGRAFIA 

CONOSCENZE:  

• Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo nella storia dell’Europa e dell’Italia 
dall’antichità all’età altomedievale. 

• Conoscere i principali elementi e i concetti chiave di Educazione alla legalità e alla cittadinanza. 

• Conoscere aspetti geografici, ambientali, politici, economici, storico-culturali di alcune significative 
realtà regionali del pianeta terra. 

• Ricostruire i fatti storici secondo l’ordine spaziale e temporale. 

COMPETENZE 

• Collocare l’evento storico nella dimensione spazio-temporale. 

• Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto. 

• Comprendere ed utilizzare il lessico specifico di base. 

• Leggere e interpretare diversi tipi di fonte. 

• Utilizzare gli strumenti statistico-quantitativi. 

ABILITÀ 

• Comprendere i fenomeni storici secondo rapporti di causa ed effetto. 

• Individuare alcuni collegamenti e relazioni tra i temi e i fenomeni geostorici studiati. 

• Leggere eventi storici, fatti e problemi del mondo contemporaneo attraverso categorie geografiche. 

• Riconoscere nel presente le radici del passato 


