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INDIVIDUAZIONE CONTENUTI ESSENZIALI 
DISCIPLINARI E OBIETTIVI MINIMI 

ITALIANO 

Primo anno 

Obiettivi minimi 
- Scrivere testi in forma corretta sul piano ortografico. 

- Scrivere testi ed esporre oralmente in forma corretta sul piano 
morfo- sintattico. 

- Scrivere ed esporre testi sufficientemente chiari e coerenti. 
- Saper cogliere le principali informazioni nei diversi contesti comunicativi. 

Contenuti minimi 
Le diverse tipologie testuali: lettura e analisi di brani antologici in prosa (almeno dieci). 
Principali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana (analisi grammaticale e analisi della frase 
semplice). 
L’epica antica classica: lettura e analisi di almeno cinque passi scelti (Iliade, Odissea, Eneide) per 
ciascun poema. 
Produzione di testi di sintesi, riassunti e parafrasi. 

Produzione di semplici testi descrittivi, narrativi e argomentativi. 

Secondo anno 

Obiettivi minimi 
- Leggere un testo in modo corretto ed espressivo. 
- Comprendere il senso globale di un testo in prosa e in poesia. 
- Saper analizzare un testo nei suoi elementi essenziali in forma orale e scritta 
- Conoscere le linee essenziali delle origini della letteratura italiana. 



Contenuti minimi 
Le diverse tipologie testuali: lettura e analisi di brani antologici in poesia (almeno dieci). 
Principali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana (analisi della frase semplice e della 
frase complessa). 

L’epica antica classica: lettura e analisi di almeno cinque passi scelti (Eneide). 
I promessi Sposi: lettura e analisi di almeno quindici 

capitoli. Origini della letteratura italiana. 

Produzione di semplici testi descrittivi, narrativi e argomentativi. 

Terzo anno 

Obiettivi minimi 
- Acquisire la dimensione storico-letteraria della lingua italiana. 
- Acquisire la formulazione scritta e orale di testi di genere espositivo-argomentativo sulla base di 
fondamentali criteri retorici. 
- Acquisire l’analisi e la contestualizzazione del testo letterario. 

Contenuti minimi 
Passaggio dal latino alle lingue romanze e specificità dei testi fondativi della letteratura italiana. Percorso 
della lirica d’amore dai provenzali alla Scuola Siciliana al Dolce Stilnovo, anche riprendendo la 
trattazione svolta nel biennio. Dante. Boccaccio. Petrarca. Caratteri della cultura umanistico-
rinascimentale: forme e modelli. 
La Divina Commedia, Inferno: sei canti. 

Quarto anno 

Obiettivi minimi 
- Approfondire la consapevolezza storico-letteraria della lingua italiana. 
- Approfondire le tecniche della formulazione scritta e orale di testi di genere espositivo-argomentativo 
sulla base di fondamentali criteri retorici. 
- Approfondire l’analisi e la contestualizzazione del testo letterario. 

Contenuti minimi 
La letteratura rinascimentale: Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso. Il Barocco. La nascita della 
prosa scientifica: Galileo. L’Illuminismo. Goldoni. Parini. Alfieri. Dal Neoclassicismo al Romanticismo. 
Foscolo. La Divina Commedia, Purgatorio: sei canti. 

Quinto anno 

Obiettivi minimi 
- Consolidare la consapevolezza storico-letteraria della lingua italiana. 
- Consolidare la formulazione scritta e orale di testi di genere espositivo-argomentativo sulla 
base di fondamentali criteri retorici. 
- Consolidare l’analisi e la contestualizzazione del testo letterario. 

Contenuti minimi 
Caratteri della cultura e della letteratura romantica. Leopardi. Manzoni. Il romanzo nella seconda metà 
dell’Ottocento (con riferimenti europei). Verga. Simbolismo e Decadentismo. Pascoli. D’Annunzio. 
Pirandello. Svevo. Le avanguardie storiche. Esempi della lirica italiana del primo Novecento. Ungaretti. 
Montale. Esempi significativi del romanzo e della lirica del Novecento. 
La Divina Commedia, Paradiso: sei canti. 



STORIA & GEOGRAFIA 

Primo anno 

Obiettivi minimi 
- Collocare nel tempo e nello spazio i fenomeni storici e geografici. 
- Collocare in rapporti semplici di causa ed effetto i principali fatti studiati. 
- Saper trarre le principali informazioni dai documenti storici presentati. 
- Individuare essenziali analogie e differenze tra fenomeni del passato e del presente. 
- Sapersi orientare nell’utilizzo delle rappresentazioni geografiche e tematiche. 
- Individuare le principali caratteristiche fisiche, socio-economiche e culturali di un territorio. 
- Dimostrare attenzione al rapporto uomo-ambiente e rispetto interculturale. 
- Conoscere le principali caratteristiche delle istituzioni politiche, giuridiche e sociali affrontate. 
- Esporre in maniera sufficientemente chiara e coerente i principali argomenti studiati, conoscendo il 
significato dei termini specifici ricorrenti. 

Contenuti minimi 
Principali aspetti delle civiltà del vicino Oriente e della civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà 
romana monarchica e repubblicana. 
Principali temi, argomenti e problemi affrontati nello studio della geografia fisica e umana. 

Secondo anno 

Obiettivi minimi 
- Collocare nel tempo e nello spazio i fenomeni storici e geografici, seguendo le linee di sviluppo dei 
singoli fenomeni e le relazioni tra di essi. 
- Collocare in rapporti di causa ed effetto i principali fatti studiati. 
- Saper trarre le informazioni dai documenti storici di vario genere. 
- Individuare essenziali analogie e differenze tra fenomeni del passato e del presente. 
- Saper usare le rappresentazioni geografiche e tematiche. 
- Individuare le principali caratteristiche fisiche, socio-economiche e culturali di un territorio. 
- Dimostrare atteggiamenti responsabili nel rapporto uomo-ambiente e nelle relazioni interculturali. 
- Conoscere le principali caratteristiche delle istituzioni politiche, giuridiche e sociali affrontate. 
- Comprendere diritti e doveri dell’essere cittadino. 
- Esporre in maniera sufficientemente chiara e fluente i principali argomenti studiati, usando un lessico 
specifico adeguato. 

Contenuti minimi 
Principali aspetti della civiltà romana d’età imperiale e della civiltà paleocristiana; i regni romano-barbarici; 
la civiltà islamica; società, economia, politica e cultura dell’Europa alto-medioevale. 
Principali temi, argomenti e problemi affrontati nello studio della geografia fisica e umana. 



LATINO 

Primo anno 

Obiettivi minimi 
- Individuare e comprendere le strutture morfosintattiche di base affrontate e saperne dare adeguata 
resa in italiano. 
- Conoscere i principali elementi del lessico di base. 
- Sviluppare abilità di transcodifica di testi di media complessità. 

Contenuti minimi 
Principi fondamentali di fonetica. 
Morfologia: declinazione dei sostantivi, degli aggettivi, dei pronomi; coniugazione dei verbi attivi e 
passivi. Sintassi: elementi di sintassi del periodo (principali subordinate all’indicativo e al congiuntivo; 
infinitive). 

Secondo anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere le strutture morfosintattiche affrontate e saperne dare adeguata resa in italiano. 
- Consolidare la conoscenza del lessico di base. 
- Sviluppare abilità di transcodifica di testi di media complessità e riconosce i fondamentali di fonetica. 

Contenuti minimi 
Morfologia: completamento della morfologia del pronome e del verbo; gradi di intensità degli aggettivi e 
degli avverbi. 
Sintassi dei casi; sintassi del verbo (usi dell’infinito e del participio, gerundio e gerundivo, perifrastica 
passiva). Completamento della sintassi del periodo. 

Terzo anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere almeno parzialmente il senso globale dei testi presentati, mostrando una sufficiente 
conoscenza degli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano del livello di difficoltà adatto all’anno di 

corso. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già tradotto (da autori quali 
Cesare, Sallustio, Cicerone, Catullo, Lucrezio). 
- Saper tradurre in classe, senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la cui lingua presenti le 
strutture progressivamente studiate (sintassi dei casi, subordinate e sintassi del verbo), cogliendo il 
significato globale del brano. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo letterario 
(genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali figure retoriche ed elementi di metrica). 
- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, relativamente ai moduli affrontati. 

Contenuti minimi 
Revisione e consolidamento delle conoscenze riguardo alle strutture morfosintattiche 
essenziali. Lessico latino fondamentale. 
La prosa: Cesare, Sallustio, Cicerone. Lettura di un’antologia di passi (minimo 15 paragrafi): traduzione e 
analisi morfo-sintattica, stilistica e tematica. 
La poesia: Catullo, Lucrezio. Lettura di un’antologia di versi (almeno 100): traduzione e analisi metrica, 
morfosintattica, stilistica e tematica. 
Storia della letteratura di epoca arcaica e dell’età di Cesare, e testi in traduzione: l’epica (Livio Andronico, 
Nevio, Ennio), il teatro (Plauto e Terenzio), la satira (Lucilio). Catullo, Lucrezio, Cesare, Sallustio, Cicerone. 



Quarto anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere almeno parzialmente il senso globale dei testi presentati, mostrando una sufficiente 
conoscenza degli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano del livello di difficoltà adatto all’anno di 

corso. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già tradotto (da autori quali 
Lucrezio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio, Ovidio). 
- Saper tradurre in classe, senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la cui lingua presenti le 
strutture progressivamente studiate (sintassi dei casi, sintassi del verbo e sintassi del periodo), 
cogliendo il significato globale del brano. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo letterario 
(genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali figure retoriche ed elementi di metrica). 
- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, relativamente ai moduli affrontati. 

Contenuti minimi 
Revisione e consolidamento delle conoscenze riguardo alle strutture morfosintattiche 
essenziali. Lessico latino fondamentale. 
La prosa: Cicerone, Livio. Lettura di un’antologia di passi (minimo 15): traduzione e analisi morfo-sintattica, 
stilistica e tematica. 
La poesia: Virgilio, Orazio, Ovidio. Lettura di un’antologia di versi (almeno 100): traduzione e analisi metrica, 
morfosintattica, stilistica e tematica. 
Storia della letteratura di epoca augustea e testi in traduzione: Virgilio, Livio, Orazio, Ovidio e i poeti elegiaci. 

Quinto anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere almeno il senso globale dei testi presentati, mostrando una sufficiente conoscenza degli 
elementi fondamentali della morfologia e della sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano di media difficoltà. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già tradotto (da autori quali 
Lucrezio, Orazio, Ovidio, Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio). 
- Saper tradurre in classe un brano nuovo, cogliendone il significato globale, rispondendo a domande 
che ne orientino e verifichino la comprensione e contestualizzazione. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo letterario 
(genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali figure retoriche ed elementi di metrica). 
- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, relativamente ai moduli 
affrontati, sapendo instaurare confronti con la civiltà greca. 

Contenuti minimi 
Revisione e consolidamento delle conoscenze riguardo alle strutture morfosintattiche 
essenziali. Lessico latino fondamentale. 
La prosa: Seneca, Petronio, Tacito, Apuleio. Lettura di un’antologia di passi (minimo 15): traduzione e analisi 
morfosintattica, stilistica e tematica. 
La poesia: Lucrezio, Virgilio, Orazio, Ovidio e autori dell’età imperiale. Lettura di un’antologia di versi 
(minimo 100): traduzione e analisi metrica, morfosintattica, stilistica e tematica. 
Storia della letteratura di età imperiale e testi in traduzione: Seneca, Lucano, Petronio, Persio, 
Giovenale, Marziale, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Apuleio. 



GRECO 

Primo anno 

Obiettivi minimi 
- Individuare e comprendere le strutture morfosintattiche di base affrontate e saperne dare adeguata 
resa in italiano. 
- Conoscere i principali elementi del lessico di base. 
- Sviluppare abilità di transcodifica di testi di media complessità. 

Contenuti minimi 
Principi fondamentali di fonetica Morfologia: declinazione dell’articolo, dei sostantivi, degli aggettivi e dei 
pronomi; sistema verbale della coniugazione tematica e atematica (presente, imperfetto). Sintassi: uso 
dell’articolo e posizione attributiva e predicativa, funzione dei casi, usi dell’infinito e del participio; primi 
elementi di sintassi del periodo. 

Secondo anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere le strutture morfosintattiche affrontate e saperne dare adeguata resa in italiano. 
- Consolidare la conoscenza del lessico di base. 
- Sviluppare abilità di transcodifica di testi di media complessità e riconoscere i fondamentali di fonetica. 

Contenuti minimi 
Morfologia: completamento della morfologia del pronome e del verbo; gradi di intensità degli aggettivi e 
degli avverbi. 
Prosecuzione della sintassi del verbo. 
Prosecuzione della sintassi del 
periodo. 

Terzo anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere almeno parzialmente il senso globale dei testi presentati, mostrando una sufficiente 
conoscenza degli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano del livello di difficoltà adatto all’anno di 

corso. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già tradotto (da autori quali 
Omero, lirici, Erodoto, Senofonte, Tucidide, Polibio, Plutarco). 
- Saper tradurre in classe, senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la cui lingua presenti le 
strutture progressivamente studiate (sintassi dei casi, subordinate e sintassi del verbo), cogliendo il 
significato globale del brano. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo letterario 
(genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali figure retoriche ed elementi di metrica). 
- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, relativamente ai moduli affrontati. 

Contenuti minimi 
Revisione e consolidamento delle conoscenze riguardo alle strutture morfosintattiche 
essenziali. Lessico greco fondamentale. 
La prosa: lettura un’antologia di storiografi (Erodoto, Tucidide, Senofonte). Traduzione e analisi 
morfosintattica, stilistica e tematica (minimo 12 paragrafi). 
La poesia: Omero e l’epica arcaica, antologia di poeti lirici. Lettura, traduzione e analisi metrica, 
morfosintattica, stilistica e tematica (minimo 50 versi). 
Storia della letteratura e testi in traduzione: Omero, Esiodo, lirica. 



Quarto anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere almeno parzialmente il senso globale dei testi presentati, mostrando una sufficiente 
conoscenza degli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano del livello di difficoltà adatto all’anno di 

corso. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già tradotto (da autori quali i 
poeti lirici arcaici, Lisia, Isocrate, Demostene). 
- Saper tradurre in classe, senza commettere errori gravi, un brano nuovo, la cui lingua presenti le 
strutture progressivamente studiate (sintassi dei casi, sintassi del verbo e sintassi del periodo), 
cogliendo il significato globale del brano. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo letterario 
(genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali figure retoriche ed elementi di metrica). 
- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, relativamente ai moduli affrontati. 

Contenuti minimi 
Revisione e consolidamento delle conoscenze riguardo alle strutture morfosintattiche 
essenziali. Lessico greco fondamentale. 
La prosa: lettura di un’antologia di testi oratori (Lisia, Demostene, Isocrate). Traduzione e analisi 
morfosintattica, stilistica e tematica (minimo 20 paragrafi). 
Storia della letteratura e testi in traduzione: teatro, storiografia, oratoria. 

Quinto anno 

Obiettivi minimi 
- Comprendere almeno il senso globale dei testi presentati, mostrando una sufficiente conoscenza degli 
elementi fondamentali della morfologia e della sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano di media difficoltà. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo presentato già tradotto (da autori quali 
Platone e un poeta tragico). 
- Saper tradurre in classe un brano nuovo, cogliendone il significato globale, rispondendo a domande 
che ne orientino e verifichino la comprensione e contestualizzazione. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati del testo letterario 
(genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali figure retoriche ed elementi di metrica). 
- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, relativamente ai moduli 
affrontati, sapendo instaurare confronti con la civiltà latina. 

Contenuti minimi 
Revisione e consolidamento delle conoscenze riguardo alle strutture morfosintattiche 
essenziali. Lessico greco fondamentale. 
Antologia di una o più tragedie (minimo 100 versi). 
Antologia di uno o più Dialoghi di Platone (minimo 10 paragrafi). 
Storia della letteratura e testi in traduzione: ripresa della tragedia; letteratura attica del IV sec. a.C.: commedia, 
oratoria, filosofia (Platone, Aristotele); elementi fondamentali di letteratura ellenistica: poesia (Callimaco), 
storiografia (Polibio), prosa imperiale (Plutarco, Luciano, il romanzo). 



FILOSOFIA 
 

STORIA 
 



INGLESE 
 

 



STORIA DELL’ARTE 

Obiettivi minimi, competenze e abilità del II biennio: 

Individuare le relazioni più semplici tra i fenomeni analizzati. Usare il lessico specifico della disciplina in 
modo sufficientemente appropriato. Cogliere i nessi che legano l’opera d’arte al periodo storico. 

Obiettivi minimi, competenze e abilità del V anno: 

Leggere alcune opere fondamentali attraverso gli elementi simbolici usati dall’autore. Individuare le relazioni 
più semplici tra i fenomeni analizzati. Cogliere i nessi principali che legano l’opera d’arte al periodo storico e al 
dibattito intellettu ale. Usare il lessico specifico della disciplina in modo sufficientemente appropriato. 

Contenuti minimi Terza liceo classico: Arte greca e romana, elementi dell’architettura 
romanica e gotica. 

Contenuti minimi Quarta liceo classico: Giotto, Simone Martini, Nicola e Giovanni 
Pisano, Brunelleschi, Donatello, 

Masaccio, Piero della Francesca, Botticelli, Van Eyck, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, cenni 
al Manierismo e all’arte della Controriforma, Bernini, Borromini e Caravaggio. 

Contenuti minimi Quinta liceo classico: Neoclassicismo (Canova, David, Milano neoclassica) 
Romanticismo tedesco, inglese, francese (Turner, Friedrich, Delacroix) Realismo (Courbet), cenni 

all’architettura del ferro e vetro, Impressionismo (Monet, Renoir), Postimpressionismo e Simbolismo (Seurat, 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh), Le avanguardie e i caratteri generali dei vari movimenti (Espressionismo, 

Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo). 



MATEMATICA 

 



FISICA 

 



SCIENZE NATURALI 
 

 



 

 

IRC – Insegnamento Religione Cattolica 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

I e II anno 

Obiettivi minimi: 
Conoscere e applicare i concetti di base per il consolidamento delle capacità fisiche e 
motorie. Conoscere e applicare i fondamentali e le regole di base delle discipline sportive 
proposte. 
Rielaborare schemi motori di base. 
Imparare a conoscere le proprie 
abilità. 
Partecipare attivamente allo svolgimento dell'attività didattica. 
Adottare comportamenti responsabili a tutela della sicurezza personale e degli altri e dell'ambiente 
sportivo. Saper utilizzare i sistemi multimediali e le varie opzioni per seguire le lezioni DAD e DID. 

III e IV anno 

Obiettivi minimi: 
Conoscere le regole dei principali sport con particolare riferimento alle discipline svolte in ambito scolastico 
e saperli praticare. 
Saper svolgere attività motoria di diversa intensità e durata per migliorare le proprie capacità motorie. 
Praticare in modo adeguato l'attività motoria e sportiva riconoscendone la valenza positiva ai fini del 
benessere personale e dell'acquisizione di corretti stili di vita. 
Muoversi in sicurezza e rispettare l'ambiente. 
Partecipare all’attività didattica in modo attivo e collaborativo. 
Saper utilizzare i sistemi multimediali e le varie opzioni per seguire le lezioni DAD e DID. 

V anno 

Obiettivi minimi: 
Conoscere la terminologia specifica delle discipline. 
Conoscere le nozioni fondamentali di anatomia, prevenzione e salute. 
Conoscere gli effetti positivi dell'attività fisica. 
Saper utilizzare le proprie capacità condizionali e coordinative in ambito sportivo e nella vita di 
relazione Cogliere l'importanza del linguaggio del corpo nella comunicazione. 
Adottare comportamenti improntati al fair play. 
Essere consapevoli dell'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
Saper utilizzare i sistemi multimediali e le varie opzioni per seguire le lezioni DAD e DID.
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