
“OBIETTIVI MINIMI” SCIENZE UMANE/LES (PRIMO BIENNIO) 

 

 Obiettivi minimi delle singole discipline 

Italiano Lo studente alla fine del primo biennio dovrà essere in grado di:  

1. Conoscere gli argomenti fondamentali della morfologia (verbo, pronomi, 

aggettivi ecc.) e della sintassi (principali complementi, rapporto di  

subordinazione e coordinazione). 

2. Riconoscere i tratti fondamentali del testo narrativo e del testo poetico.  

3. Condurre una lettura diretta del testo, comprendendone globalmente il 

significato. 

4. Sintetizzare un testo evidenziandone i temi principali. 

5. Eseguire il discorso orale in forma semplice, ma chiara e 

grammaticalmente corretta. 

6. Produrre testi di diverso tipo (riassunto; testo espositivo), disponendo di 

adeguate tecniche espressive. 

Latino 1. Conoscere e individuare le fondamentali strutture morfo-sintattiche della 

lingua latina. 

2. Comprendere il senso generale dei testi proposti. 

3. Tradurre in modo sufficientemente corretto in italiano. 

Storia 1. Conoscere in modo essenziale i contenuti, inserendoli in un generale 

orientamento storico. 

2. Cogliere semplici relazioni “causa-effetto”. 

3. Esporre un contenuto in modo semplice, ma corretto. 

Geografia 1. Conoscere in modo essenziale i contenuti ed esporli in modo semplice, 

ma chiaro e corretto. 
 

 

“OBIETTIVI MINIMI” SCIENZE UMANE/LES (SECONDO BIENNIO) 

 

 Obiettivi minimi delle singole discipline 

Italiano Lo studente alla fine del secondo biennio dovrà essere in grado di: 

1. Conoscere le linee fondamentali della storia della letteratura. 

2. Saper leggere, comprendere globalmente un testo e saperlo 

contestualizzare. 

3. Sapersi esprimere con semplicità, ma al tempo stesso con chiarezza e 

correttezza, sia allo scritto che oralmente.  

Latino 1. Conoscere e individuare le strutture morfo-sintattiche fondamentali 

della lingua latina. 

2. Comprendere il senso generale del testo proposto. 

3. Tradurre in italiano in modo sufficientemente corretto. 

4. Acquisire le conoscenze letterarie fondamentali. 

5. Acquisire una minima padronanza del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Storia 1. Conoscere in modo essenziale i contenuti, in un generale orientamento 

storico. 

2. Cogliere semplici relazioni causa-effetto. 

3. Esporre i contenuti in modo semplice, ma sostanzialmente corretto. 
 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI SCIENZE UMANE/LES (V ANNO) 

 

ITALIANO 

• Conoscenza delle linee fondamentali della storia della letteratura. 

• Capacità di lettura, comprensione globale e contestualizzazione di un testo. 

• Capacità di esprimersi con semplicità, ma al tempo stesso con chiarezza e correttezza, 

sia allo scritto che oralmente. 

 

LATINO 

• Conoscenza e individuazione delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua 

latina 

• comprensione del senso generale del testo proposto 

• traduzione sufficientemente corretta in italiano 

• acquisizione delle conoscenze letterarie fondamentali 

• capacità di analisi essenziale di un testo a livello tematico, metrico, lessicale e stilistico 

• acquisizione di una minima padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

STORIA 

• Conoscenza essenziale dei contenuti inseriti in un generale orientamento storico. 

• Capacità di cogliere semplici relazioni causa-effetto 

• Esposizione semplice, ma sostanzialmente corretta. 

 

 


