
SAPERI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA   

 
I Dipartimenti disciplinari hanno elaborato una tavola dei cosiddetti “saperi minimi”, ovvero delle 

conoscenze e delle competenze basilari che dovranno essere acquisite dagli alunni in ogni 

disciplina. 

Tale lavoro ha lo scopo di favorire nei docenti un’attenta riflessione sulle mete didattiche 

fondamentali da conseguire alla fine di ogni anno di corso e di rendere esplicite per gli studenti 

conoscenze e competenze  necessarie al proseguimento degli studi. 

 

ITALIANO IV GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 norme di fonetica, ortografia e 

punteggiatura 

 parti del discorso ed elementi della frase 

semplice 

 lessico specialistico di base della lingua 

italiana 

 senso proprio e figurato delle parole; 

principali figure retoriche 

 elementi della comunicazione, diversità 

degli scopi e dei registri linguistici 

 strutture e caratteristiche dei diversi tipi di 

testo letterari e non letterari: testo 

descrittivo, testo informativo-espositivo, 

testo narrativo in prosa e in versi 

 prime tecniche di analisi e commento del 

testo letterario 

 generi letterari della narrativa breve e loro 

caratteristiche (sequenze, fabula e 

intreccio, ruolo dei personaggi, spazio-

tempo, punto di vista e livello di 

narrazione); cenni su autori e contesti 

storici di riferimento 

 mito e poema epico (elementi costitutivi 

dei poemi classici: intreccio, tematiche, 

personaggi, stile compositivo; cenni su 

autore e contesto storico). 

L’alunno deve sapere: 

 utilizzare correttamente le principali norme 

dell'ortografia e della punteggiatura; 

 riconoscere le parti del discorso e gli elementi della 

frase semplice; 

 padroneggiare un lessico semplice e corretto, funzionale 

alla produzione orale e scritta di testi di carattere 

descrittivo, informativo, espositivo, narrativo, emotivo, 

regolativo; 

 riconoscere e utilizzare il lessico specialistico di base nel 

contesto delle diverse discipline; 

 riconoscere le caratteristiche del testo e i diversi tipi di 

testo in ambito letterario e non 

 letterario, individuandone le strutture caratterizzanti e 

le finalità d'uso; 

 sostenere una propria tesi in contesti noti, 

opportunamente guidato/a; 

 individuare i nuclei concettuali di un testo (a partire dai 

manuali scolastici); 

 analizzare e decodificare in modo essenziale testi 

letterari in lingua italiana contemporanea; 

 produrre testi orali e scritti pertinenti a contesti noti; 

 produrre testi di sintesi che forniscano informazioni 

essenziali, a partire da testi letterari e non letterari, su 

argomenti noti; 

 ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 

verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 

multimediali; 

 utilizzare, opportunamente guidati, programmi di 

videoscrittura e di presentazione. 



 
ITALIANO V GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 norme di fonetica, ortografia e 

punteggiatura 

 parti del discorso ed elementi della frase 

semplice e complessa 

 lessico specialistico di base della lingua 

italiana 

 senso proprio e figurato delle parole; 

principali figure retoriche 

 elementi della comunicazione, diversità 

degli scopi e dei registri linguistici 

 peculiarità del testo poetico: cenni di 

metrica (verso, rima, componimento) 

 strutture e caratteristiche dei diversi tipi di 

testo letterari e non letterari: testo 

descrittivo, testo informativo-espositivo, 

testo narrativo in prosa, testo 

interpretativo, testo argomentativo 

 prime tecniche di analisi e commento del 

testo letterario 

 generi letterari della narrativa breve del 

romanzo e loro caratteristiche (sequenze, 

fabula e intreccio, ruolo dei personaggi, 

spazio-tempo, punto di vista e livello di 

narrazione); cenni su autori e contesti 

storici di riferimento; lettura e analisi di un 

significativo numero di capitoli tratti da  I 

promessi sposi 

 letteratura poetica delle origini: primi 

documenti in volgare, lirica provenzale, 

lirica religiosa, scuola poetica siciliana e 

primi rimatori toscani 

 

L’alunno deve sapere: 

 utilizzare correttamente le norme dell'ortografia e della 

punteggiatura; 

 riconoscere e analizzare le parti del discorso e gli 

elementi della frase semplice e complessa; 

 padroneggiare un lessico corretto e funzionale alla 

produzione orale e scritta di testi di carattere 

descrittivo, informativo, regolativo, espositivo, 

narrativo, argomentativo; 

 utilizzare il lessico tecnico-specialistico di base nei 

diversi ambiti disciplinari; 

 conoscere gli elementi della comunicazione e i diversi 

tipi di testo in ambito letterario e non letterario, 

individuandone le strutture caratterizzanti e le finalità 

d'uso; 

 sostenere una propria tesi in contesti noti e non noti 

(nel secondo caso, opportunamente guidato/a); 

 individuare i nuclei concettuali di un testo e le relazioni 

tra gli stessi (a partire dai manuali scolastici); 

 analizzare e decodificare in modo essenziale testi 

letterari, eventualmente corredati da apparati di note; 

 analizzare il testo poetico sul piano tematico, metrico e 

retorico; 

 produrre testi orali e scritti pertinenti a contesti noti e 

non noti (nel secondo caso, opportunamente 

guidato/a); 

 produrre testi di sintesi che forniscano informazioni 

essenziali, a partire da testi letterari e non letterari; 

 ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 

verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 

multimediali; 

 utilizzare, opportunamente guidati, programmi di 

videoscrittura e di presentazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ITALIANO I LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere, essendo in grado di leggere, 
analizzare, commentare e contestualizzare un numero 
significativo di passi scelti dal docente: 

 Letteratura:    

 Lo Stilnovo: caratteri generali. 

 Dante. Petrarca e Boccaccio; 

 Umanesimo: caratteri generali. 

 Rinascimento: caratteri generali. 

 Ariosto. Machiavelli.  

 Guicciardini : caratteri generali. 

 Divina Commedia:   

 Inferno: 8 canti (o un corrispondente numero di 

versi se l’insegnante opera la scelta di 

antologizzare lo studio della Divina Commedia). 

 Laboratorio testuale:  

 tecniche e procedure compositive delle varie 

tipologie testuali; lettura e commento di alcuni 

articoli di prosa giornalistica e di passi di 

saggistica contemporanea. 

 

L’alunno deve sapere: 

 Produrre, anche guidata/o, un testo orale corretto sul 

piano sintattico e lessicale, funzionale all'esposizione di 

contenuti acquisiti, utilizzando semplici argomentazioni; 

 produrre un testo scritto corretto sul piano 

morfosintattico e lessicale e coerente con le finalità e gli 

scopi comunicativi (opportunamente guidata/o); 

 utilizzare il lessico tecnico-specialistico di base nei 

diversi ambiti disciplinari; 

 conoscere gli elementi della comunicazione e i diversi 

tipi di testo in ambito letterario e non letterario, 

individuandone le strutture caratterizzanti e le finalità 

comunicative; 

 individuare i nuclei concettuali di un testo e le relazioni 

tra gli stessi (a partire dai manuali scolastici); 

 analizzare, decodificare e commentare in modo 

essenziale testi letterari, eventualmente corredati da 

apparati di note; 

 mettere in relazione in modo essenziale un autore e/o 

un testo al sistema storico-culturale di riferimento;   

 produrre testi di sintesi che forniscano informazioni 

essenziali, a partire da testi letterari e non letterari; 

 ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 

verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 

multimediali; 

 utilizzare, opportunamente guidati, programmi di 

videoscrittura e di presentazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ITALIANO II LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere, essendo in grado di leggere, 
analizzare, commentare e contestualizzare un numero 
significativo di passi scelti dal docente: 

 Letteratura: 

 Il secondo Rinascimento: caratteri generali. 

 Tasso.  

 Espressioni culturali del Seicento (Barocco, 

Marino). Arcadia . 

 Illuminismo: caratteri generali. 

  Parini. Goldoni. Alfieri.  

 Neoclassicismo: caratteri generali.  

 Foscolo. 

 Romanticismo europeo ed italiano: caratteri 

generali. 

  Manzoni. 

 Divina Commedia: 

 Purgatorio: 8 canti (o un corrispondente 

numero di versi se l’insegnante opera la scelta 

di antologizzare lo studio della Divina 

Commedia) 

 Laboratorio testuale: 

 tecniche e procedure compositive delle varie 

tipologie testuali; lettura e commento di alcuni 

articoli di prosa giornalistica e di passi di 

saggistica contemporanea. 

 

L’alunno deve sapere: 

 produrre un testo orale corretto sul piano sintattico e 

lessicale, funzionale all'esposizione di contenuti 

acquisiti, utilizzando semplici argomentazioni; 

 produrre un testo scritto corretto sul piano 

morfosintattico e lessicale e coerente con le finalità e gli 

scopi comunicativi; 

 utilizzare il lessico tecnico-specialistico di base nei 

diversi ambiti disciplinari; 

 conoscere gli elementi della comunicazione e i diversi 

tipi di testo in ambito letterario e non letterario, 

individuandone le strutture caratterizzanti e le finalità 

comunicative; 

  individuare i nuclei concettuali di un testo e le relazioni 

tra gli stessi (a partire dai manuali scolastici) 

 analizzare, decodificare e commentare in modo 

essenziale testi letterari, eventualmente corredati da 

apparati di note; 

 mettere in relazione in modo essenziale un autore e/o 

un testo al sistema storico-culturale di riferimento;   

 produrre testi di sintesi che forniscano informazioni 

essenziali, a partire da testi letterari e non letterari; 

 ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 

verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 

multimediali; 

 utilizzare, opportunamente guidati, programmi di 

videoscrittura e di presentazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITALIANO III LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere, essendo in grado di leggere, 
analizzare, commentare e contestualizzare un numero 
significativo di passi scelti dal docente: 

 Letteratura: 

 Leopardi.  

 Scapigliatura: caratteri generali.  

 Carducci.  

 Verga. 

 Decadentismo europeo ed italiano: 

caratteri generali. 

  D’Annunzio.  

 Pascoli.  

 Svevo.  

 Pirandello.  

 Cenni su Futuristi e Crepuscolari.  

 Ungaretti.  

 Montale.  

 Saba.  

 L’Ermetismo: caratteri generali. 

 Quasimodo.   

 Nell’ambito della poesia del secolo XX e 

fino alle soglie dell’attuale, adeguata 

conoscenza di testi scelti con eventuali 

rimandi al territorio (Rebora, Campana, 

Luzi, Sereni, Caproni,  Zanzotto, Bodini…). 

Nell’ambito della narrativa, dalla stagione 

neorealistica ad oggi, letture da autori 

significativi (Gadda, Fenoglio, Calvino,  

P. Levi, Pavese, Pasolini, Morante…) 

 Divina Commedia: 

 Paradiso: 8 canti (o un corrispondente 

numero di versi se l’insegnante opera la 

scelta di antologizzare lo studio della 

Divina Commedia) 

 Laboratorio testuale: 

 tecniche e procedure compositive delle 

varie tipologie testuali; lettura e 

commento di alcuni articoli di prosa 

giornalistica e di passi di saggistica 

contemporanea. 

L’alunno deve sapere: 

 Produrre un testo orale corretto sul piano sintattico e 

lessicale, funzionale all'esposizione di contenuti 

acquisiti, utilizzando semplici argomentazioni; 

 produrre un testo scritto corretto sul piano 

morfosintattico e lessicale e coerente con le finalità e gli 

scopi comunicativi; 

 utilizzare il lessico tecnico-specialistico nei diversi ambiti 

disciplinari; 

 conoscere gli elementi della comunicazione e i diversi 

tipi di testo in ambito letterario e non letterario, 

individuandone le strutture caratterizzanti e le finalità 

comunicative; 

 individuare i nuclei concettuali di un testo e le relazioni 

tra gli stessi (a partire dai manuali scolastici); 

 analizzare, decodificare e commentare in modo 

essenziale testi letterari, eventualmente corredati da 

apparati di note; 

 mettere in relazione in modo essenziale un autore e/o 

un testo al sistema storico- culturale di riferimento;   

 produrre testi di sintesi in contesti noti e non noti, a 

partire da testi letterari e non letterari; 

 ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 

verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 

multimediali; 

 utilizzare  programmi di videoscrittura e di 

presentazione. 

 

 
 
 
 
 
 



LATINO IV GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve: 

 
 conoscere le principali strutture della 

morfosintassi  della lingua latina, previste dalla 

normativa vigente, che per il 4^ ginnasio sono:  

- la fonetica; 
- morfologia nominale: le 5 declinazioni dei 

nomi; 1^ e 2^ classe degli aggettivi; 
comparativo e superlativo; 

- il verbo:  coniugazione dell’intero sistema 
attivo e passivo, del verbo sum e dei suoi 
composti;   

- i principali complementi 
- le principali strutture sintattiche della 

proposizione; 

 conoscere il lessico di base 

 saper individuare  correttamente  i principali 

mutamenti fonetici nel passaggio dal latino 

all’italiano  

 conoscere il sistema morfosintattico e i 

fondamentali elementi di sintassi 

 conoscere i criteri di strutturazione della 

grammatica e del vocabolario 

 conoscere il lessico di base 

 saper leggere correttamente 

 conoscere gli elementi strutturali del  testo 

proposto 

 conoscere l’uso  del dizionario 

 conoscere la tecnica di 

decodifica/transcodifica/ricodifica (analisi, 

comprensione, stesura, revisione). 

 conoscere  le  principali componenti  strutturali 

ed espressive di un prodotto audio visivo 

 conoscere semplici applicazioni per la 

elaborazione audio e video 

 conoscere l’uso essenziale  della 

comunicazione telematica. 

 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non 

noti  di media difficoltà , di vario genere e di diverso 

argomento, rapportati al livello della classe : 
 individuare   le strutture linguistiche e morfo-sintattiche  

di base del testo proposto 

 orientarsi in modo essenziale nella consultazione del 

manuale e del  dizionario 

 cogliere i rapporti di derivazione tra le lingue  

esclusivamente  in relazione al lessico di base 

 esporre in modo sufficientemente lineare  e corretto  

strutture e regole 

 leggere in modo abbastanza scorrevole 

 applicare le tecniche di transcodifica in modo 

complessivamente corretto 

 comprendere il senso complessivo del testo proposto, 

inserendolo in modo essenziale nel contesto di 

riferimento  

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 individuare l’area semantica 

 individuare collegamenti e relazioni essenziali 

 servirsi di un metodo di studio sufficientemente efficace 

 ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali 

in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

(traduzioni, schemi e mappe) 

 riconoscere, classificare e utilizzare in modo corretto e 

adeguato le strutture linguistiche  di base 

 rielaborare e/o  organizzare i dati in modo 

sufficientemente autonomo e corretto 

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 essere in grado di giungere ad una  ipotesi di traduzione 

per lo più corretta per i testi semplici anche se non 

sempre del tutto adeguata per i testi di media difficoltà 

 riformulare secondo le regole espressive del codice di 

arrivo in modo semplice e lineare 

 comprendere, se opportunamente guidato, i prodotti 

della comunicazione audiovisiva 

 elaborare semplici prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni etc..) anche con tecnologie digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LATINO V GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve: 

 conoscere le principali strutture della 

morfosintassi  della lingua latina, previste dalla 

normativa vigente, che per il 5^ ginnasio sono:  

-  completamento delle strutture 
morfosintattiche nominali e verbali: 

- i pronomi; 
- gli aggettivi numerali, 
- i verbi deponenti, semideponenti ed 

anomali; 
- completamento delle principali strutture 

sintattiche della proposizione; 
- sintassi dei casi. 

 conoscere il lessico ricorrente 

 saper individuare  correttamente  i principali 

mutamenti fonetici nel passaggio dal Latino 

all’italiano 

 conoscere il sistema morfosintattico e i 

fondamentali elementi di sintassi 

 conoscere i criteri di strutturazione della 

grammatica e del vocabolario 

 essere in grado di consolidare ed ampliare  il 

lessico  

 saper leggere correttamente 

e  in modo comunicativo  testi 

 conoscere gli elementi strutturali del  testo 

proposto 

 conoscere l’uso  del dizionario 

 conoscere la tecnica di 

decodifica/transcodifica/ricodifica (analisi, 

comprensione, stesura, revisione) 

 conoscere  le  principali componenti  strutturali 

ed espressive di un prodotto audio visivo 

 conoscere semplici applicazioni per la 

elaborazione audio e video 

 conoscere l’uso essenziale  della 

comunicazione telematica 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 individuare  e consolidare le strutture linguistiche e 

morfo-sintattiche  di base del testo proposto 

 orientarsi nell’analisi e nella traduzione di testi 

progressivamente più articolati sul piano morfologico, 

sintattico e lessicale 

 consultare il manuale e il  dizionario in modo più 

consapevole 

 cogliere i rapporti di derivazione tra le lingue  in 

relazione al lessico ricorrente 

 esporre in modo sufficientemente lineare  e corretto  

strutture e regole 

 applicare le tecniche di transcodifica in modo 

complessivamente corretto 

 comprendere il senso complessivo del testo proposto, 

inserendolo in modo essenziale nel contesto di 

riferimento  

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 individuare l’area semantica 

 individuare collegamenti e relazioni essenziali 

 leggere in modo scorrevole e sufficientemente 

espressivo 

 servirsi di un metodo di studio sufficientemente efficace 

 Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

(traduzioni, schemi e mappe) 

 riconoscere, classificare e utilizzare in modo corretto e 

adeguato le strutture linguistiche  oggetto di studio 

 rielaborare e/o  organizzare i dati in modo 

sufficientemente autonomo e corretto 

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 essere in grado di giungere ad una  ipotesi di traduzione 

per lo più corretta per i testi semplici anche se non 

sempre del tutto adeguata per i testi di media difficoltà 

 riformula secondo le regole espressive del codice di 

arrivo in forma sufficientemente corretta e globalmente 

più appropriata 

 comprendere, se opportunamente guidato, i prodotti 

della comunicazione audiovisiva  

 elaborare semplici prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni etc..) anche con tecnologie digitali 

 
 
 
 



 

LATINO I LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 le principali strutture della morfosintassi  della 

lingua latina, gli argomenti di letteratura e la 

lettura ed analisi di classici previsti dalla 

normativa vigente, che per il 1^ liceo  sono:  

- morfo-sintassi: 

- ripetizione sistematica del programma di 
morfologia del nome e del verbo  

- uso dei casi.  
- proposizioni infinitiva, finale, consecutiva; il 

cum narrativo. 
- Uso dei tempi.  
- Uso dei modi: uso dell’indicativo, del 

congiuntivo e dell’infinito.  
 Letteratura: 

- I documenti e le forme pre-letterarie della 
civiltà romana. Le origini della letteratura 
latina. 

- Il poema epico: Andronico, Nevio. Ennio. 
- Il teatro: Plauto e Terenzio. 
- L’annalistica e la satira: cenni su Catone e 

Lucilio. 
 Classico: 

- Scelta di passi da Cesare o Cicerone o Sallustio 
o altro per circa 3 capitoli.  

- Virgilio: circa 120 versi. 
- Strutture metriche e  retorico-stilistiche. 

 gli elementi strutturali di un testo scritto. 

 le diverse tipologie testuali. 

 il lessico  della lingua latina con particolare 

riferimento agli ambiti specifici,  alle aree 

semantiche e ai meccanismi di formazione 

delle parole. 

 il lessico italiano ed i termini etimologicamente 

connessi alla lingua latina. 

 i principali generi letterari. 

 il sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento di un testo. 

 le strutture morfologiche e sintattiche delle 

lingue coinvolte. 

 le tipologie dei testi e dei generi, le convenzioni 

retoriche e le fondamentali strutture metrico-

ritmiche, le varianti diacroniche della lingua, la 

varietà dei dialetti e la specificità dei lessici 

settoriali. 

 conoscere dati storici e/ letterari relativi al 

genere e/o all’autore, utili all’interpretazione. 

 conoscere i generi letterari e il loro sviluppo 
storico nella tradizione europea successiva. 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 

 riconoscere le strutture della lingua presente nel testo e 

analizzarle in modo da comprenderne anche il senso 

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma, 

consapevole e finalizzata alla comprensione del testo 

proposto 

 comprendere e tradurre testi latini di differenti 

complessità, rispettandone struttura sintattica e senso 

complessivo 

 giustificare la traduzione proposta come scelta 

ragionata tra ipotesi differenti, in relazione alle 

possibilità espressive e stilistiche della lingua partenza e 

di quella d’arrivo 

 cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

individuandone le caratteristiche stilistiche, retoriche e, 

ove comprese nella programmazione disciplinare, 

metriche 

 individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo letterario 

 riconoscere le strutture linguistiche di un testo come 

riferibili a strutture e regole già studiate in italiano 

 osserva le somiglianze e le differenze sul piano 

linguistico tra il latino, l’italiano e la lingua straniera 

studiata 

 avere consapevolezza dei differenti ambiti linguistici 

(alto, familiare, colloquiale, gergale,…) in latino e nelle 

lingue moderne 

 osservare i caratteri linguistici propri di un genere 

letterario e osservarne le variazioni in autori, epoche e 

realtà linguistiche differenti 

 cogliere affinità e differenze all’interno di tematiche 

comuni espresse in contesti linguistici diversi 

 selezionare le conoscenze già possedute relative 
all’argomento, deducibili da altri testi già noti. 

 impostare la traduzione di un testo in modo coerente 

con il suo contesto, anticipando, dopo una prima  

lettura, un’ipotesi interpretativa. 

 elaborare, a traduzione ultimata, una propria tesi 

interpretativa, individuando gli argomenti utili  a 

sostenerla e  quelli utili a confutare una tesi diversa. 

 individuare nei  testi letterari gli aspetti tematici, 
lessicali, retorici e stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici. 

 contestualizzare i testi studiati rispetto all’opera di 



 conoscere le principali tematiche della 
classicità e della modernità. 

 conoscere i rapporti tra il mondo classico e la 
cultura moderna  

 

appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca 

e al clima culturale di riferimento. 

 individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del mondo 

latino, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 

morali ed estetici 

 ricostruire attraverso la lettura dei testi e la conoscenza 

degli autori il pensiero e la civiltà latina antica  

 operare confronti tra modelli e stabilire raffronti tra 

letteratura e cultura latina e letteratura  e cultura greca 

 identificare i rapporti di continuità/discontinuità della 
cultura latina rispetto alla tradizione  greca. 

 individuare nelle opere letterarie latine la presenza di  

elementi che si sono rivelati fondativi per la realtà 

culturale e il pensiero europeo dell’età moderna e 

contemporanea 

 operare raffronti tra i testi latini, nella loro qualità di 
documenti storici, e la tradizione letteraria e culturale 
europea dei secoli successivi per coglierne relazioni e 
dipendenze 

 riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura 
moderna e contemporanea nelle sue influenze e 
permanenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO II LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 le principali strutture della morfosintassi  della 

lingua latina, gli argomenti di letteratura e la 

lettura ed analisi di classici previsti dalla 

normativa vigente, che per il 2^ liceo  sono:  

- Morfo-sintassi: 

- Morfologia del nome e del verbo.  

- Uso dei casi. 

- Sintassi del verbo (indicativo, congiuntivo, 

infinito, imperativo, participio, gerundio, 

gerundivo, supino) e del periodo (infinitive, 

finali, consecutive, interrogative dirette e 

indirette, cum narrativo, ablativo assoluto, 

complementari dirette, causali, temporali, 

relative).  

 Letteratura: 
- Caratteri dell'età ciceroniana.  

- Catullo  

- Lucrezio 

- Cesare 

- Sallustio 

- Cicerone.  

- Caratteri generali dell'età augustea.  

- Virgilio 

- Orazio 

- Livio 

- L'elegia. 

 Classico: 
- Catullo, 90 versi 

- Lucrezio, 90 versi 

- Cicerone, 60 righi  

- Livio, 60 righi  

Sempre e comunque in relazione al programma 
effettivamente svolto in classe.  
- Principali strutture retorico-stilistiche presenti 

nei testi.  

- Scansione e lettura dell'esametro, distico 

elegiaco e metri lirici dei passi analizzati. 

  le diverse tipologie testuali e gli elementi 

strutturali caratteristici di ciascuna. 

 il lessico di base della lingua latina con semplici 

riferimenti agli ambiti specifici e ai meccanismi 

di formazione delle parole. 

 i rapporti etimologici di base tra il lessico 

italiano e quello latino in contesti noti 

 i principali generi letterari. 

 se pur  in maniera schematica, il sistema 

letterario e/o storico-culturale di riferimento di 

un testo studiato. 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 riconoscere le strutture della lingua presente nel testo e 

analizzarle in modo da comprenderne anche il senso 

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma, 

consapevole e finalizzata alla comprensione del testo 

proposto 

 comprendere e tradurre testi latini di differenti 

complessità, rispettandone struttura sintattica e senso 

complessivo 

 giustificare la traduzione proposta come scelta 

ragionata tra ipotesi differenti, in relazione alle 

possibilità espressive e stilistiche della lingua partenza e 

di quella d’arrivo 

 cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

individuandone le caratteristiche stilistiche, retoriche e, 

ove comprese nella programmazione disciplinare, 

metriche 

 individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo letterario 

 riconoscere le strutture linguistiche di un testo come 

riferibili a strutture e regole già studiate in italiano 

 osserva le somiglianze e le differenze sul piano 

linguistico tra il latino, l’italiano e la lingua straniera 

studiata 

 avere consapevolezza dei differenti ambiti linguistici 

(alto, familiare, colloquiale, gergale,…) in latino e nelle 

lingue moderne 

 osservare i caratteri linguistici propri di un genere 

letterario e osservarne le variazioni in autori, epoche e 

realtà linguistiche differenti 

 cogliere affinità e differenze all’interno di tematiche 

comuni espresse in contesti linguistici diversi 

 selezionare le conoscenze già possedute relative 
all’argomento, deducibili da altri testi già noti. 

 impostare la traduzione di un testo in modo coerente 

con il suo contesto, anticipando, dopo una prima  

lettura, un’ipotesi interpretativa. 

 elaborare, a traduzione ultimata, una propria tesi 

interpretativa, individuando gli argomenti utili  a 

sostenerla e  quelli utili a confutare una tesi diversa. 

 individuare nei  testi letterari gli aspetti tematici, 
lessicali, retorici e stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici. 

 contestualizzare i testi studiati rispetto all’opera di 

appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca 

e al clima culturale di riferimento. 



 le fondamentali strutture morfologiche e sintattiche 

della lingua latina. 

 se pur in modo essenziale, le tipologie dei testi e dei 

generi studiati e le relative caratteristiche retoriche 

e metrico-ritmiche. 

 se pur  in maniera basilare, i dati storici e/ letterari 

relativi al genere e/o all’autore, utili 

all’interpretazione. 

 se pur  in maniera lineare i generi letterari, gli autori 
più rappresentativi, il loro pensiero e le loro opere. 

 i rapporti essenziali tra civiltà letteraria latina e 

realtà storico-culturale del tempo. 

 i caratteri distintivi della cultura letteraria romana 
(concetti di originalità e imitazione, comunicazione, 
circolazione e trasmissione dei testi) Conosce i 
rapporti essenziali tra il mondo classico e la cultura 
moderna in riferimento al contesto di studio. 

 le principali componenti strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo 

 le tecniche essenziali della comunicazione 
telematica 

 individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del mondo 

latino, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 

morali ed estetici 

 ricostruire attraverso la lettura dei testi e la conoscenza 

degli autori il pensiero e la civiltà latina antica  

 operare confronti tra modelli e stabilire raffronti tra 

letteratura e cultura latina e letteratura  e cultura greca 

 identificare i rapporti di continuità/discontinuità della 
cultura latina rispetto alla tradizione  greca. 

 individuare nelle opere letterarie latine la presenza di  

elementi che si sono rivelati fondativi per la realtà 

culturale e il pensiero europeo dell’età moderna e 

contemporanea 

 operare raffronti tra i testi latini, nella loro qualità di 
documenti storici, e la tradizione letteraria e culturale 
europea dei secoli successivi per coglierne relazioni e 
dipendenze 

 riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura 
moderna e contemporanea nelle sue influenze e 
permanenze 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINO III LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 le principali strutture della morfosintassi  della 

lingua latina, gli argomenti di letteratura e la 

lettura ed analisi di classici previsti dalla 

normativa vigente, che per il 2^ liceo  sono:  

 Morfo-sintassi: 

- Approfondimento delle strutture sintattiche 

- Il discorso indiretto (oratio obliqua) 

 Letteratura: 
 Il I sec. D.c.: 

- Fedro 
- Seneca 
- Lucano 
- Persio 
- Petronio.  
 Il II e III sec.: 

- Quintiliano 
- Marziale 
- Giovenale  
- Plinio il Vecchio 
- Tacito 
- Plinio il Giovane 
- Svetonio 
- Apuleio. 
 Caratteri generali della letteratura cristiana. 

 Classico: 
- Orazio o altro poeta: 150 versi. 
-  Seneca e/o Tacito: 150 righi 

sempre e comunque in relazione al programma 
effettivamente svolto in classe.  
- Principali strutture retorico-stilistiche presenti 

nei testi.  

- Scansione e lettura dell'esametro, distico 

elegiaco e dei metri lirici dei passi analizzati. 

  le diverse tipologie testuali e gli elementi strutturali 

caratteristici di ciascuna. 

 il lessico di base della lingua latina con semplici 

riferimenti agli ambiti specifici e ai meccanismi di 

formazione delle parole. 

 i rapporti etimologici di base tra il lessico italiano e 

quello latino in contesti noti 

 i principali generi letterari. 

 se pur  in maniera schematica, il sistema letterario 

e/o storico-culturale di riferimento di un testo 

studiato. 

 le fondamentali strutture morfologiche e sintattiche 

della lingua latina. 

 se pur in modo essenziale, le tipologie dei testi e dei 

generi studiati e le relative caratteristiche retoriche 

e metrico-ritmiche. 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 riconoscere le strutture della lingua presente nel testo e 

analizzarle in modo da comprenderne anche il senso 

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma, 

consapevole e finalizzata alla comprensione del testo 

proposto 

 comprendere e tradurre testi latini di differenti 

complessità, rispettandone struttura sintattica e senso 

complessivo 

 giustificare la traduzione proposta come scelta 

ragionata tra ipotesi differenti, in relazione alle 

possibilità espressive e stilistiche della lingua partenza e 

di quella d’arrivo 

 cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

individuandone le caratteristiche stilistiche, retoriche e, 

ove comprese nella programmazione disciplinare, 

metriche 

 individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo letterario 

 riconoscere le strutture linguistiche di un testo come 

riferibili a strutture e regole già studiate in italiano 

 osserva le somiglianze e le differenze sul piano 

linguistico tra il latino, l’italiano e la lingua straniera 

studiata 

 avere consapevolezza dei differenti ambiti linguistici 

(alto, familiare, colloquiale, gergale,…) in latino e nelle 

lingue moderne 

 osservare i caratteri linguistici propri di un genere 

letterario e osservarne le variazioni in autori, epoche e 

realtà linguistiche differenti 

 cogliere affinità e differenze all’interno di tematiche 

comuni espresse in contesti linguistici diversi 

 selezionare le conoscenze già possedute relative 
all’argomento, deducibili da altri testi già noti. 

 impostare la traduzione di un testo in modo coerente 

con il suo contesto, anticipando, dopo una prima  

lettura, un’ipotesi interpretativa. 

 elaborare, a traduzione ultimata, una propria tesi 

interpretativa, individuando gli argomenti utili  a 

sostenerla e  quelli utili a confutare una tesi diversa. 

 individuare nei  testi letterari gli aspetti tematici, 
lessicali, retorici e stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici. 

 contestualizzare i testi studiati rispetto all’opera di 

appartenenza, al genere letterario, all’autore, all’epoca 

e al clima culturale di riferimento. 



 se pur  in maniera basilare, i dati storici e/ letterari 

relativi al genere e/o all’autore, utili 

all’interpretazione. 

 se pur  in maniera lineare i generi letterari, gli autori 
più rappresentativi, il loro pensiero e le loro opere. 

 i rapporti essenziali tra civiltà letteraria latina e 

realtà storico-culturale del tempo. 

 i caratteri distintivi della cultura letteraria romana 
(concetti di originalità e imitazione, comunicazione, 
circolazione e trasmissione dei testi) Conosce i 
rapporti essenziali tra il mondo classico e la cultura 
moderna in riferimento al contesto di studio. 

 le principali componenti strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo 

 le tecniche essenziali della comunicazione 
telematica 

 individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del mondo 

latino, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 

morali ed estetici 

 ricostruire attraverso la lettura dei testi e la conoscenza 

degli autori il pensiero e la civiltà latina antica  

 operare confronti tra modelli e stabilire raffronti tra 

letteratura e cultura latina e letteratura  e cultura greca 

 identificare i rapporti di continuità/discontinuità della 
cultura latina rispetto alla tradizione  greca. 

 individuare nelle opere letterarie latine la presenza di  

elementi che si sono rivelati fondativi per la realtà 

culturale e il pensiero europeo dell’età moderna e 

contemporanea 

 operare raffronti tra i testi latini, nella loro qualità di 
documenti storici, e la tradizione letteraria e culturale 
europea dei secoli successivi per coglierne relazioni e 
dipendenze 

 riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura 
moderna e contemporanea nelle sue influenze e 
permanenze 

 



GRECO IV GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

L’alunno deve conoscere:. 

 conoscere le principali strutture della 

morfosintassi  della lingua greca, previste dalla 

normativa vigente, che per il 4^ ginnasio sono:  

- fonetica; 
 morfologia nominale: 
- articolo, 
- 1^, 2^  e 3^ declinazione, declinazione 

attica , sostantivi e aggettivi contratti; 
- aggettivi della 1^ e 2^ classe; 
 morfologia verbale: 

sistema del presente e dell’imperfetto dei 

verbi in     e in   laddove i testi ne 
anticipino la trattazione); 
diatesi attiva e medio-passiva dei verbi in   

  e in   laddove i testi ne anticipino 
la trattazione) 

- eventuali anticipazioni sui pronomi; 

- elementi di sintassi: le particelle  e 

; posizione attributiva e predicativa. 
- elementi fondamentali di sintassi; 

 conoscere il lessico di base 

 conoscere il sistema morfosintattico e i 

fondamentali elementi di sintassi 

 conoscere i criteri di strutturazione della 

grammatica e del vocabolario 

 conoscere il lessico di base 

 saper leggere correttamente 

 conoscere gli elementi strutturali del  testo 

proposto 

 conoscere l’uso  del dizionario 

 conoscere la tecnica di 

decodifica/transcodifica/ricodifica (analisi, 

comprensione, stesura, revisione). 

 conoscere  le  principali componenti  strutturali 

ed espressive di un prodotto audio visivo 

 conoscere semplici applicazioni per la 

elaborazione audio e video 

 conoscere l’uso essenziale  della 

comunicazione telematica. 

 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 individuare   le strutture linguistiche e morfo-sintattiche  

di base del testo proposto 

 orientarsi in modo essenziale nella consultazione del 

manuale e del  dizionario 

 cogliere i rapporti di derivazione tra le lingue  

esclusivamente  in relazione al lessico di base 

 esporre in modo sufficientemente lineare  e corretto  

strutture e regole 

 leggere in modo abbastanza scorrevole 

 applicare le tecniche di transcodifica in modo 

complessivamente corretto 

 comprendere il senso complessivo del testo proposto, 

inserendolo in modo essenziale nel contesto di 

riferimento  

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 individuare l’area semantica 

 individuare collegamenti e relazioni essenziali 

 servirsi di un metodo di studio sufficientemente efficace 

 ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali 

in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

(traduzioni, schemi e mappe) 

 riconoscere, classificare e utilizzare in modo corretto e 

adeguato le strutture linguistiche  di base 

 rielaborare e/o  organizzare i dati in modo 

sufficientemente autonomo e corretto 

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 essere in grado di giungere ad una  ipotesi di traduzione 

per lo più corretta per i testi semplici anche se non 

sempre del tutto adeguata per i testi di media difficoltà 

 riformulare secondo le regole espressive del codice di 

arrivo in modo semplice e lineare 

 comprendere, se opportunamente guidato, i prodotti 

della comunicazione audiovisiva 

 elaborare semplici prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni etc..) anche con tecnologie digitali 

 
 
 
 
 
 



GRECO V GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve: 

 conoscere le principali strutture della 

morfosintassi  della lingua greca, previste dalla 

normativa vigente, che per il 5^ ginnasio sono:  

  completamento dello studio delle strutture 
morfosintattiche nominali e verbali: 

 morfologia nominale: 
- Comparativo e superlativo 
- I numerali 
- I pronomi 
 morfologia verbale: 

- Verbi in  laddove non ne sia stata 
anticipata la trattazione in 4^ ginnasio; 

- Sistema del futuro e dell’aoristo attivo, 
medio e passivo; eventuale studio del 
perfetto cappatico; 

- elementi fondamentali di sintassi. 

 conoscere il lessico ricorrente 

 conoscere il sistema morfosintattico e i 

fondamentali elementi di sintassi 

 conoscere i criteri di strutturazione della 

grammatica e del vocabolario 

 essere in grado di consolidare ed ampliare  il 

lessico  

 saper leggere correttamente e  in modo 

comunicativo  testi 

 conoscere gli elementi strutturali del  testo 

proposto 

 conoscere l’uso  del dizionario 

 conoscere la tecnica di 

decodifica/transcodifica/ricodifica (analisi, 

comprensione, stesura, revisione) 

 conoscere  le  principali componenti  strutturali 

ed espressive di un prodotto audio visivo 

 conoscere semplici applicazioni per la 

elaborazione audio e video 

 conoscere l’uso essenziale  della 

comunicazione telematica 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 individuare  e consolidare le strutture linguistiche e 

morfo-sintattiche  di base del testo proposto 

 orientarsi nell’analisi e nella traduzione di testi 

progressivamente più articolati sul piano morfologico, 

sintattico e lessicale 

 consultare il manuale e il  dizionario in modo più 

consapevole 

 cogliere i rapporti di derivazione tra le lingue  in 

relazione al lessico ricorrente 

 esporre in modo sufficientemente lineare  e corretto  

strutture e regole 

 applicare le tecniche di transcodifica in modo 

complessivamente corretto 

 comprendere il senso complessivo del testo proposto, 

inserendolo in modo essenziale nel contesto di 

riferimento  

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 individuare l’area semantica 

 individuare collegamenti e relazioni essenziali 

 leggere in modo scorrevole e sufficientemente 

espressivo 

 servirsi di un metodo di studio sufficientemente efficace 

 Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni generali in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

(traduzioni, schemi e mappe) 

 riconoscere, classificare e utilizzare in modo corretto e 

adeguato le strutture linguistiche  oggetto di studio 

 rielaborare e/o  organizzare i dati in modo 

sufficientemente autonomo e corretto 

 usare il dizionario orientandosi adeguatamente 

 essere in grado di giungere ad una  ipotesi di traduzione 

per lo più corretta per i testi semplici anche se non 

sempre del tutto adeguata per i testi di media difficoltà 

 riformula secondo le regole espressive del codice di 

arrivo in forma sufficientemente corretta e globalmente 

più appropriata 

 comprendere, se opportunamente guidato, i prodotti 

della comunicazione audiovisiva  

 elaborare semplici prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni etc..) anche con tecnologie digitali 

 

 
 



GRECO I LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 le principali strutture della morfosintassi  della 

lingua greca, gli argomenti di letteratura e la 

lettura ed analisi di classici previsti dalla 

normativa vigente, che per il 1^ liceo  sono:  

 Morfo-sintassi: 

- Fonetica.  

- completamento della morfologia del nome;  

- completamento della morfologia del verbo: 

- il perfetto e il piuccheperfetto attivo e medio 

passivo; 

- il futuro perfetto; 

- gli aggettivi verbali; 

- uso dell'articolo, posizioni dell'aggettivo;  

- elementi di sintassi: 

- uso dei modi (indicativo, congiuntivo, ottativo, 

imperativo, participio, infinito); 

- le principali proposizioni (infinitive, finali, 

consecutive, interrogative dirette, genitivo 

assoluto).  

 Letteratura: 
- Origini della letteratura greca.  

- I generi letterari: l'epica, la poesia didascalica, 

la lirica arcaica.  

- Omero e la questione omerica.  

- Esiodo.  

- Elegia e giambo: Archiloco, Tirteo, Solone, 

Mimnermo.  

- Lettura di brani antologici in traduzione, in 

relazione al programma svolto in classe. 

 Classico: 
- Omero: 90 versi;  

- prosa: brani scelti dalle opere di Erodoto o altro 

storico per ca. 90 righi, sempre e comunque in 

relazione al programma effettivamente svolto 

in classe.  

- Principali strutture retorico-stilistiche presenti 

nei testi. Scansione e lettura dell'esametro. 

 Conosce  gli elementi strutturali di un testo 

scritto. 

 Conosce le diverse tipologie testuali. 

 Conosce il lessico  della lingua con particolare 

riferimento agli ambiti specifici,  alle aree 

semantiche e ai meccanismi di formazione 

delle parole. 

 Conosce i principali generi letterari. 

 Conosce  il sistema letterario e/o storico-

culturale di riferimento di un testo. 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di media 

difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, rapportati al 

livello della classe : 

 riconoscere e analizzare le strutture della lingua 

presenti nel testo comprendendone il senso. 

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma e finalizzata 

alla comprensione del testo. 

 comprendere e tradurre il testo proposto rispettandone 
la struttura sintattica e il senso. 

 individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi del testo tradotto. 

 impostare la traduzione di un testo in modo coerente 

con il suo contesto. 

 individuare nei testi letterari i principali aspetti tematici, 
lessicali, retorici e stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi metrici 
(esametro). 

 contestualizzare in maniera schematica i testi studiati 
rispetto all’opera di appartenenza, al genere letterario, 
all’autore, all’epoca e al clima culturale di riferimento. 

 individuare, attraverso i testi, i più significativi aspetti 

religiosi, politici e culturali del mondo greco. 

 operare elementari confronti tra letteratura e cultura 

greca e letteratura e cultura latina 

 individuare nelle opere letterarie greche gli essenziali 

elementi di continuità con l’età moderna e 

contemporanea 

 utilizzare risorse multimediali per esigenze di studio 

 sintetizzare,  se guidato,  ed esporre, in forma 
multimediale (per es. con Powerpoint) argomenti di 
cultura e civiltà greca. 



 Conosce  le strutture morfologiche e sintattiche 

della lingua greca. 

 Conosce le tipologie dei testi e dei generi, le 

convenzioni retoriche e le fondamentali 

strutture metrico-ritmiche, le varianti 

diacroniche della lingua, la varietà dei dialetti e 

la specificità dei lessici settoriali. 

 Conosce dati storici e/ letterari relativi al 

genere e/o all’autore, utili all’interpretazione. 

 Conosce lo svolgimento della letteratura greca 
relativamente ai generi letterari ed alla loro 
specificità, agli autori più rappresentativi e il 
loro pensiero,  la loro poetica e le loro opere. 

 Conosce i rapporti tra civiltà letteraria greca e 

realtà storico-culturale  del tempo. 

 Conosce i generi letterari e il loro sviluppo 
storico nella tradizione europea successiva. 

 Conosce le principali tematiche della classicità 
e della modernità. 

 Conosce i rapporti tra il mondo classico e la 
cultura moderna  

 Conosce le principali componenti strutturali ed 
espressive di un prodotto audiovisivo 

 Conosce le tecniche essenziali della 
comunicazione telematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRECO II LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 le principali strutture della morfosintassi  della lingua greca, 

gli argomenti di letteratura e la lettura ed analisi di classici 

previsti dalla normativa vigente, che per il 1^ liceo  sono:  

 Morfo-sintassi: 

- Fonetica.  

- Morfologia del nome e del verbo.  

- Uso dell'articolo, posizioni dell'aggettivo. Uso dei modi 

(indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, participio, 

infinito).  

- Le principali proposizioni (infinitive, finali, consecutive, 

interrogative dirette e indirette, causali, temporali, relative, 

genitivo assoluto).  

 Letteratura: 
- Il teatro greco e le sue origini.  

- La tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide.  

- La commedia antica: Aristofane.  

- La storiografia: Erodoto, Tucidide, Senofonte.  

- L'oratoria: Demostene, Isocrate, Lisia. Lettura di brani 

antologici in traduzione, in relazione al programma svolto in 

classe. 

 Classico: 
- I Lirici: 100 versi ; 

- Platone: 90 righe 

- sempre e comunque in relazione al programma 

effettivamente svolto in classe. Principali strutture retorico-

stilistiche presenti nei testi; 

- scansione e lettura dell'esametro, distico elegiaco, metri lirici 

presenti nei testi analizzati; 

 pur se in modo essenziale, le tipologie dei testi e dei generi 

studiati e le relative caratteristiche retoriche e metrico-

ritmiche; 

 pur se in maniera basilare, i dati storici e/ letterari relativi al 

genere e/o all’autore, utili all’interpretazione. 

 pur se in maniera lineare, i generi letterari, gli autori più 
rappresentativi, il loro pensiero e le loro opere; 

 i rapporti essenziali tra civiltà letteraria greca e realtà 

storico-culturale del tempo. 

 e i caratteri distintivi della cultura letteraria greca (concetti di 

comunicazione, circolazione e trasmissione dei testi) 

 i rapporti essenziali tra il mondo classico e la cultura 
moderna in riferimento al contesto di studio. 

 le principali componenti strutturali ed espressive di un 
prodotto audiovisivo 

 le tecniche essenziali della comunicazione telematica 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non 

noti  di media difficoltà , di vario genere e di 

diverso argomento, rapportati al livello della classe 

: 

 riconoscere e analizzare le strutture della 

lingua presenti nel testo comprendendone 

il senso. 

 utilizzare il dizionario in maniera 

autonoma e finalizzata alla comprensione 

del testo. 

 comprendere e tradurre il testo proposto 
rispettandone la struttura sintattica e il 
senso. 

 individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi del testo 
tradotto. 

 impostare la traduzione di un testo in 

modo coerente con il suo contesto. 

 individuare nei testi letterari i principali 
aspetti tematici, lessicali, retorici e 
stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni 
schemi metrici (esametro). 

 contestualizzare in maniera schematica i 
testi studiati rispetto all’opera di 
appartenenza, al genere letterario, 
all’autore, all’epoca e al clima culturale di 
riferimento. 

 individuare, attraverso i testi, i più 

significativi aspetti religiosi, politici e 

culturali del mondo greco. 

 operare elementari confronti tra 

letteratura e cultura greca e letteratura e 

cultura latina 

 individuare nelle opere letterarie greche 

gli essenziali elementi di continuità con 

l’età moderna e contemporanea 

 utilizzare risorse multimediali per esigenze 

di studio 

 sintetizzare,  se guidato,  ed esporre, in 
forma multimediale (per es. con 
Powerpoint) argomenti di cultura e civiltà 
greca. 

 



GRECO III LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

L’alunno deve conoscere: 

 le principali strutture della morfosintassi  della 

lingua greca, gli argomenti di letteratura e la lettura 

ed analisi di classici previsti dalla normativa vigente, 

che per il 1^ liceo  sono:  

 Morfo-sintassi: 

- Il discorso indiretto. 
- Approfondimento di elementi di sintassi. 

 Letteratura: 
- Menandro. 
- Caratteri dell’Ellenismo. 
- Callimaco. 
- Teocrito. 
- Apollonio Rodio. 
- Gli Epigrammisti: Anite, Nosside, Leonida di Taranto, 

Asclepiade, Meleagro.  
- Polibio.  
- Filosofia e scienza nell’età ellenistica. 
- Il Romanzo Greco.  
- Plutarco. 
- La Seconda Sofistica: Luciano.  
- Il Nuovo Testamento. 

 Classico: 
- Tragedia: 200-250 versi. 
- Orazione: 25-30 paragrafi. 
- sempre e comunque in relazione al programma 

effettivamente svolto in classe.  

- Principali strutture retorico-stilistiche presenti nei 

testi; 

 scansione e lettura del trimetro giambico; 

  pur se in modo essenziale, le tipologie dei testi e 

dei generi studiati e le relative caratteristiche 

retoriche e metrico-ritmiche; 

 pur se in maniera basilare, i dati storici e/ letterari 

relativi al genere e/o all’autore, utili 

all’interpretazione. 

 pur se in maniera lineare, i generi letterari, gli autori 
più rappresentativi, il loro pensiero e le loro opere; 

 i rapporti essenziali tra civiltà letteraria greca e 

realtà storico-culturale del tempo. 

 e i caratteri distintivi della cultura letteraria greca 

(concetti di comunicazione, circolazione e 

trasmissione dei testi) 

 i rapporti essenziali tra il mondo classico e la cultura 
moderna in riferimento al contesto di studio. 

 le principali componenti strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo 

 le tecniche essenziali della comunicazione 

telematica 

L’alunno deve sapere, analizzando  testi noti e non noti  di 

media difficoltà , di vario genere e di diverso argomento, 

rapportati al livello della classe : 

 riconoscere e analizzare le strutture della lingua 

presenti nel testo comprendendone il senso. 

 utilizzare il dizionario in maniera autonoma e 

finalizzata alla comprensione del testo. 

 comprendere e tradurre il testo proposto 
rispettandone la struttura sintattica e il senso. 

 individuare natura, funzione e principali scopi 
comunicativi ed espressivi del testo tradotto. 

 impostare la traduzione di un testo in modo 

coerente con il suo contesto. 

 individuare nei testi letterari i principali aspetti 
tematici, lessicali, retorici e stilistici.  

 riconoscere, analizzare e leggere alcuni schemi 
metrici (esametro). 

 contestualizzare in maniera schematica i testi 
studiati rispetto all’opera di appartenenza, al 
genere letterario, all’autore, all’epoca e al clima 
culturale di riferimento. 

 individuare, attraverso i testi, i più significativi 

aspetti religiosi, politici e culturali del mondo 

greco. 

 operare elementari confronti tra letteratura e 

cultura greca e letteratura e cultura latina 

 individuare nelle opere letterarie greche gli 

essenziali elementi di continuità con l’età moderna 

e contemporanea 

 utilizzare risorse multimediali per esigenze di 

studio 

 sintetizzare,  se guidato,  ed esporre, in forma 
multimediale (per es. con Powerpoint) argomenti 
di cultura e civiltà greca. 



FILOSOFIA I LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

 
CONOSCENZE:  

-  le origini della filosofia e l’eccezionalità 
greca; 

- le prime ipotesi e riflessioni cosmologiche;  
- le teorie gnoseologiche dei principali 

filosofi; testo argomentativo e poetico; 
-  le principali ipotesi e teorie metafisiche, 

etiche e politiche;  
- almeno alcune parti del discorso dei 

principali filosofi (Eraclito e Parmenide, 
Platone, Aristotele); elementi biografici e 
contestualizzazioni storiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve aver acquisito 
una sufficiente: 

 competenza linguistica  (riconoscere e utilizzare 
correttamente il lessico specifico della disciplina in 
riferimento agli autori presi in esame) 

  competenza analitica degli argomenti studiati 
 capacità di contestualizzare le differenti teorie dei 

filosofi nelle epoche e correnti 
  capacità di saper astrarre direttamente dal testo 

idee, concetti, ipotesi 
  capacità di cogliere le differenze e le analogie tra 

le differenti scuole di pensiero 
 capacità di argomentare le tesi dei filosofi 
  capacità di ricostruire, a partire anche da singoli 

frammenti di pensiero, la tesi centrale dell’autore 
 capacità di fare un’analisi testuale analizzando le 

singole parti del discorso 
 capacità di  cogliere adeguatamente il tema 

centrale di un testo, dimostrando di averlo 
compreso, interpretato ed elaborato anche in 
forma autonoma e personale. 

 
FILOSOFIA II LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

CONOSCENZE: 
  I caratteri generali della rivoluzione 

scientifica;  
 le tesi centrali del razionalismo, empirismo, 

criticismo, illuminismo e idealismo, e 
almeno due autori a scelta per corrente di 
pensiero.  

 I caratteri specifici della modernità e dei 
diversi metodi di indagine scientifica; 

  differenze tra teorie politiche diverse. 
 

Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve aver acquisito 
una sufficiente: 

 competenza linguistica, riconoscendo e utilizzando 
più o meno correttamente il lessico specifico della 
disciplina in riferimento agli autori presi in esame; 

 competenza analitica  
 capacità di comprendere, interpretare  e 

contestualizzare le differenti teorie dei filosofi; 
 capacità di sapere astrarre direttamente dal testo le 

ipotesi formulate 
 capacità di cogliere le differenze e le analogie tra le 

differenti scuole di pensiero, attraverso una 
adeguata capacità di argomentare coerentemente e 
in modo organico le tesi dei filosofi, ricostruendole 
ed esponendole 

 capacità di fare un’analisi testuale di qualsiasi 
filosofo di diversa epoca 



 capacità di operare correttamente sul testo e di 
rielaborare con proprietà lessicale anche in forma 
autonoma e personale  

 capacità di  esercitare la riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto 
con la totalità dell'esperienza umana, dimostrando 
di saper pensare per modelli. 

 
 

 FILOSOFIA III LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

CONOSCENZE: 
  i caratteri generali dell’idealismo, 

nichilismo, materialismo,  esistenzialismo, 
psicanalisi, critica sociale;  

 almeno un autore per corrente di pensiero;   
  alcuni rilevanti autori e autrici e critici della 

modernità; 
  le epistemologie del novecento, le etiche  e 

le politiche della post-modernità. 
 

Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve aver acquisito 
una basilare: 

  competenza linguistica con la padronanza dei 
concetti di base e dei termini propri della filosofia, 
necessari per qualsiasi analisi dei problemi filosofici, 
sia in generale, sia in riferimento alla comprensione 
storica 

 capacità di comprensione, di compiere operazioni 
di analisi e interpretazione, astrazione, 
concettualizzazione , generalizzazione 

 competenza degli strumenti per un apprendimento 
autonomo e criticamente consapevole 

 capacità di applicare gli strumenti filosofici alla 
dimensione esistenziale e alla realtà 
contemporanea, utilizzandoli per una comprensione 
non troppo superficiale dell'attualità 

 capacità di cogliere le differenze e le analogie tra le 
differenti scuole di pensiero 

 capacità di argomentare coerentemente e in modo 
organico le tesi dei filosofi, ricostruirle ed esporle 
con linguaggio appropriato 

 capacità di fare un’analisi testuale , di saper 
operare correttamente sul testo e  di rielaborare 
anche in forma autonoma e personale 

 capacità di  esercitare la riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 
possibilità e sul loro «senso», cioè sul loro rapporto 
con la totalità dell'esperienza umana, dimostrando 
di saper pensare per modelli 

 competenza o attitudine alla problematizzazione 
attraverso un’adeguata conoscenza delle questioni 
poste dai pensatori studiati e di saper formulare 
ipotesi creative. 

 

 
 
 
 
 



STORIA I LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

CONOSCENZE:  
 l’Europa e il medioevo; i comuni e la crisi 

del’300; 
 la nascita dell’Europa; 
  lo Stato moderno e le Signorie in Italia;  
 l’Umanesimo e il Rinascimento;  
  i nuovi mondi e l’economia mondo; le 

riforme cattoliche e protestanti;  
 Gli stati moderni e la crisi del ‘600;  
 la I rivoluzione inglese. 

 

Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve aver 
acquisito una essenziale: 

 competenza linguistica specifica, attraverso i 
fatti e gli eventi e i processi complessi presi in 
esame 

 competenza di comprensione e 
contestualizzare dei fatti e degli eventi studiati 

 capacità di cogliere i nessi e le coordinate 
storiche dei fenomeni esaminati 

 conoscenza piuttosto organica ed ordinata in 
senso diacronico e sincronico delle vicende 
storiche delle epoche e degli eventi presi in 
esame 

 conoscenza delle risultanze del lavoro 
storiografico 

 abilità di esporre e argomentare 
sufficientemente e con precisione le 
conoscenze 

 capacità di riflettere sui rapporti tra passato, 
presente e futuro  

 capacità di riconoscere e attualizzare nel 
vissuto esistenziale ed epocale e nella cultura 
del nostro tempo i riflessi delle categorie 
storiche  esaminate. 

 

 STORIA II  LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 CONOSCENZE: 
 Le rivoluzioni:  
 la II rivoluzione inglese, americana, 

francese, 
 La  I rivoluzione industriale,  
 l’Unità d’Italia e tedesca 

 

Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve aver 

acquisito una essenziale: 

 competenza linguistica specifica , attraverso i 
fatti e gli eventi e i processi complessi presi in 
esame 

 competenza di comprensione e 
contestualizzare dei fenomeni complessi e dei 
processi intersistemici esaminati. 

 capacità critica, di saper operare connessioni e 
relazioni, di saper fare confronti e differenze, 
dimostrando una competenza nell’effettuare 
sintesi efficaci e corrette 

 conoscenza sufficientemente organica ed 
ordinata in senso diacronico e sincronico delle 
vicende storiche delle epoche e degli eventi 
presi in esame 

 conoscenza delle risultanze del lavoro 
storiografico 

 capacità di esporre e argomentare 



sufficientemente e con adeguata precisione le 
conoscenze apprese 

 saper riflettere sui rapporti tra passato, 
presente e futuro 

 saper riconoscere e attualizzare attraverso 
l’evoluzione storica delle civiltà la diversità e 
varietà umana in chiave processuale e 
paradigmatica, operando dislocazioni e 
appropriate collocazioni nel contesto del 
nostro tempo.  

 

STORIA III  LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 
CONOSCENZE: 

 La II rivoluzione Industriale, 
  l’imperialismo e la società di massa,  
 l’età giolittiana, 
  la I guerra mondiale, 
  il fascismo e i totalitarismi, 
  la II guerra mondiale,  
 la decolonizzazione;  
 la società del benessere; 
  li mondo contemporaneo 

 

 
Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve aver 
acquisito una basilare: 

 competenza linguistica specifica, attraverso lo 
studio e la conoscenza  dei fatti e degli eventi e 
la capacità di  cogliere la natura complessa dei  
processi storici nelle interrelazioni biologiche, 
sociali, politiche, giuridiche, economiche ed 
ecologiche. 

 competenza di comprensione e 
contestualizzare dei fenomeni complessi e dei 
processi intersistemici esaminati 

 capacità di possedere una adeguata capacità 
critica 

  capacità di operare connessioni e relazioni, di 
saper fare confronti e differenze, dimostrando 
una sufficiente competenza nell’effettuare 
sintesi efficaci e corrette 

 conoscenza organica ed ordinata in senso 
diacronico e sincronico delle vicende storiche 
delle epoche e degli eventi presi in esame 

 conoscenza delle risultanze del lavoro 
storiografico 

 capacità di esporre e argomentare 
correttamente e con precisione le conoscenze 
apprese  e di saper riflettere sui rapporti tra 
passato, presente e futuro 

 saper riconoscere e attualizzare attraverso 
l’evoluzione storica delle civiltà la diversità e 
varietà umana in chiave processuale e 
paradigmatica 

 saper operare dislocazioni e appropriate 
collocazioni nel contesto del nostro tempo 

 ricostruire e riconoscere in modo critico e 
consapevole i riflessi sulle persone, culture, 
società e  territorio dei complessi ed evolutivi 
processi storici nella diversità della loro 
intersistemica  

 saper formulare ipotesi e proposte alternative 
e credibili. 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE  I -II- III LICEO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

CONOSCENZE: 
 I principi fondamentali della Costituzione 

italiana ed europea;  
 L’ordinamento Costituzionale,   
 Gli organismi internazionali ONU, WTO, FM, 

BCE, BM, UNICEF ;  
 Le origini dell’Europa e il suo percorso 

istituzionale. 
 

Alla fine del percorso annuale l’allievo/a deve possedere 
una essenziale: 

 competenza linguistica specifica, attraverso un 
uso corretto del lessico specifico 

 Conoscenza delle principali fonti documentali 
giuridiche e storiche 

 Capacità di cogliere i nessi storico-politico-
giuridici in relazione ad eventi e processi che 
hanno generato le differenti istituzioni 
nazionali e internazionali 

 capacità di  riconoscere le regole e le forme 
della convivenza civile e dell’organizzazione 
sociale in rapporto con il passato 

 capacità di applicare norme e direttive nei 
contesti presi in esame 

 capacità di ricondurre leggi e regolamenti ai 
processi culturali che le hanno generate 

 coscienza della propria cittadinanza planetaria 
sulla base della conoscenza delle 
problematiche ecologiche ed ambientali 

 capacita di porsi in maniera critica nei 
confronti di stili consumistici e dissipativi delle 
risorse non rinnovabili 

 competenza di analisi e sintesi, di decodificare, 
interpretare, argomentare, correlare fonti e 
documenti, dimostrando una corretta capacità 
logico-deduttiva 

 coscienza ecologica attraverso lo studio dei 
fenomeni complessi nel rispetto della 
biodiversità e del nostro radicamento nella 
biosfera.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA E INFORMATICA IV GINNASIO 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 Il linguaggio insiemistico  e la logica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli insiemi numerici N, Z, Q e le relative proprietà  
 
 
 
 
 
 

 Il calcolo letterale  
 
 
 
 
 
 
 

 Equazioni.  

 

 Rappresentare gli insiemi con un diagramma di 
Venn, per elencazione o per proprietà caratteristica. 

 Determinare l’unione, l’intersezione e la differenza 
di insiemi  

 Comprendere il significato di relazione tra due 
insiemi come sottoinsieme del prodotto cartersiano  

 Rappresentare una funzione, e stabilire se è 
iniettiva, suriettiva, biiettiva. 

 Riconoscere proposizioni logiche. 

 Eseguire operazioni tra proposizioni logiche 
utilizzando le tavole di verità 

 

 Applicare le proprietà delle operazioni nella 
risoluzione di espressioni in N, Z, Q.  

 Scomporre in fattori primi un numero naturale.  

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra numeri naturali 
anche utilizzando l’algoritmo euclideo  

 Scrivere un numero nella forma polinomiale (base 10 
e base 2 , base 16 etc ). 

 Scrivere un numero in notazione scientifica  

 Dimostrare l’irrazionalità di  √2  

 Saper calcolare un termine incognito di una 

proporzione 

 Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti; 

riprodurre in scala. 

 Sommare algebricamente monomi 

 Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 

 Semplificare espressioni con operazioni e potenze di 
monomi e polinomi 

 Applicare i prodotti notevoli 

 Raccogliere a fattore comune 

 Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi 
 
 

 Distinguere un’equazione da un’identità  

 Risolvere equazioni di I grado 

 Saper  applicare i principi di equivalenza  

 Riconoscere equazioni numeriche, letterali e  
frazionarie  

 
 Il piano euclideo  
 
 
 
 
 
 

  Conoscere e saper definire gli enti primitivi, gli 
assiomi della geometria euclidea piana e le loro 
relazioni.   

 Conoscere e le definizioni degli enti derivati 
(segmenti, angoli, poligoni).   

 Eseguire operazioni tra segmenti e angoli  

 Classificare i triangoli.  

 Conoscere e saper costruire (anche con l’ausilio dei 



 
 
 
 

  La congruenza e la misura  
 
 
 

 Rette parallele e rette perpendicolari  
 
 

 I quadrilateri.  
 

micromondi geometrici) i punti  notevoli di un 
triangolo.  

 Saper distinguere in un teorema l’ipotesi dalla  tesi  

 Utilizzare i criteri di congruenza dei triangoli, le 
proprietà dei triangoli isoscele ed equilatero, i 
teoremi studiati per dimostrare semplici enunciati di 
geometria euclidea.   

 Saper effettuare la costruzione di figure geometriche 
utilizzando  compasso, riga, squadra, goniometro  
oppure  un software di geometria dinamica   

 Conoscere la definizione di rette  perpendicolari e di 
rette parallele  

 Descrivere e saper applicare  le proprietà dei 
parallelogrammi   

  

 Le fasi risolutive di un problema e la relativa 
rappresentazione con i diagrammi. 

 

 Principali rappresentazioni di un oggetto 
matematico. 

 

 Riconoscere il carattere problematico di un lavoro 
assegnato, individuando l’obiettivo da raggiungere 

 

 Rappresentare graficamente i dati utilizzando 
strumenti algebrici insiemistici e geometrici  e/o 
utilizzando specifici software  

 Osservare, individuare e descrivere regolarità , ritmi  
 

 Gli strumenti e il linguaggio della  statistica  
 

 L’analisi dei dati  
 

 Le rappresentazioni grafiche 
 

 Utilizzo delle funzioni base di un foglio di calcolo 

 Conoscere il concetto di collettivo e unità statistica 

 Distinguere caratteri qualitativi e quantitativi  

 Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 

 Determinare frequenze assolute e relative 

 Leggere e analizzare dati raccolti in una tabella o 
rappresentati in un grafico  

 

 Utilizzare un foglio di calcolo per: 
a) elaborare dati (operazioni tra dati) 
b) calcolare indici di variabilità  
c) costruire grafici appropriati  

 

 Comprendere e acquisire un linguaggio corretto e 
sintetico per fornire e ricevere informazioni 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio formale  

 Cogliere i concetti salienti di un testo scientifico, 
comprendendone il senso e la struttura 

 Comprendere e riutilizzare  termini e simboli del 
linguaggio insiemistico 

 Comprendere e riutilizzare  termini e simboli del 
linguaggio algebrico  

 Comprendere e riutilizzare termini e simboli del 
linguaggio della logica 

 Comprendere e riutilizzare termini e simboli del 
linguaggio geometrico e/o analitico  

 Comprendere e riutilizzare termini e simboli del 
linguaggio informatico 

 

MATEMATICA E INFORMATICA V GINNASIO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

PRESTAZIONI ATTESE 

 I numeri irrazionali  

 I radicali, le operazioni e le relative proprietà.  
 
 

 L’algoritmo risolutivo di un’equazione di   I grado  
 

 Dimostrare l’irrazionalità di √2 

 Stabilire se un numero è   irrazionale  

 Individuare le condizioni di esistenza di un radicale 

 Semplificare un  radicale  

 Ridurre i radicali al m.c.i 

 Risolvere, per via grafica, numerica e algebrica, 



 Frazioni algebriche ed equazioni fratte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 le disequazioni di I grado  
 
  

equazioni di primo grado 

 Risolvere equazioni applicando i principi di 
equivalenza e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati 

 Risolvere equazioni fratte  e discutere equazioni 
letterali : 

 Risolvere, per via grafica, numerica e algebrica 
disequazioni di primo grado 

 Conoscere e rappresentare intervalli limitati e 
illimitati  

 Studiare il segno del prodotto di i due o più fattori  

 Trovare l'insieme delle soluzioni  di una disequazioni 
di primo grado in una variabile  

 Il metodo delle coordinate: rappresentazione di 

punti e rette nel piano cartesiano. 

 Equivalenza ed equiscomponibilità 

 Parallelismo e  perpendicolarità nel piano Euclideo e 

nel piano Cartesiano: Distanza punto retta,  

proiezioni ortogonali ,asse di un segmento, fasci di 

rette parallele  

 

 fasci di rette parallele e  Il teorema di Talete  

 I parallelogrammi 
 
 

 Utilizzare le trasformazioni per osservare, classificare 
ed argomentare circa le proprietà delle figure: 

 Isometrie nel piano. 

 Omotetie e similitudini. 

 Disegnare figure geometriche utlizzando tecniche 
grafico -operative  

 Saper calcolare la distanza tra punti nel piano 
Cartesiano  

 
 

 Riconoscere figure equiscomponibili 

 saper calcolare il perimetro e l’area di poligoni 
qualsiasi nel piano Cartesiano utilizzando la distanza 
tra punti. 

 

 Riconoscere rette parallele e perpendicolari e 
individuarne le proprietà nel piano Euclideo e nel 
Piano Cartesiano 

 Individuare segmenti congruenti nella 
corrispondenza parallela di Talete 

 Riconoscere i parallelogrammi e  saperne individuare 
le caratteristiche 

 Applicare le isometrie fondamentali (simmetrie 
assiali e centrali, traslazioni e rotazioni) 
 

 Costruire figure geometriche e luoghi geometrici e 
relazioni tra oggetti geometrici nel piano euclideo e 
nel piano cartesiano usando software specifici (  
Excel, Geogebra) 

 

 Significato della probabilità e sue valutazioni.   

 Semplici spazi (discreti) di probabilità:  

 eventi disgiunti, probabilità  composta (somma 
logica, prodotto logico) , eventi indipendenti. 

 
 
 
 
 

 Probabilità e frequenza. 

 Rappresentazioni grafiche  

 

 

 Fornire esempi di esperienze il cui risultato è incerto 

 Elencare i possibili risultati di un evento (spazio degli 
eventi) 

 Valutare la probabilità di un evento e  riconoscere 
eventi certi e impossibili 

 Calcolare la probabilità della somma logica di eventi  

 Calcolare la probabilità del prodotto logico  di eventi  

 Calcolare la probabilità frequentistica  
 

 interpretare dati rappresentati graficamente, 
calcolando probabilità frequentistiche 

 

 Termini e simboli del linguaggio insiemistico 

 Termini e simboli del linguaggio della logica 

 Termini e simboli del linguaggio algebrico  

 Termini e simboli del linguaggio geometrico e/o 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio formale nei 
campi di contenuti affrontati 

 Cogliere i concetti salienti di un testo matematico, 
comprendendone il senso e la struttura 



analitico  

 Termini e simboli del linguaggio informatico 
 

 Distinguere il ruolo svolto da assiomi, definizioni, 
teoremi nell’argomentazione matematica. 

 Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio 
per rappresentare formalmente gli oggetti della 
geometria elementare. 

 

 
MATEMATICA E INFORMATICA I LICEO 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 La divisione fra polinomi e la scomposizione in 
fattori. 

 
 
 
 
 

 

 Le equazioni di secondo grado  

 I Sistemi di equazioni di secondo  grado. 
 

 

 Le disequazioni di primo grado 

 Le disequazioni di secondo grado  
 

 
 

 Saper applicare semplici metodi di scomposizione: 
fattor comune, fattor parziale, differenza di quadrati, 
somma e differenza di cubi, metodo di Ruffini, 
scomposizione dei trinomi di secondo grado.  

 Saper determinare il C.E di una frazione algebrica  

 Saper determinare le radici di una equazione di 
secondo grado.  

 Saper applicare le relazioni su somma e prodotto 
delle soluzioni. 

 

 Saper risolvere disequazioni lineari (segno della 
funzione lineare) 

 Saper determinare il segno di un trinomio di 
secondo grado  

 Le coniche: circonferenza, parabola, ellisse, iperbole  
 
 
 

 
 

 Saper definire Le coniche come sezioni coniche piane 
di un cono indefinito  

 Saper definire  le coniche come luoghi geometrici e 
ricavarne le equazioni  

 Saper determinare gli elementi caratteristici a 
partire dalla equazione.  

 Saper realizzare costruzioni geometriche dei punti 
notevoli dei triangoli.  

 

 concetto e rappresentazione grafica dei dati statistici 
 

  Saper Analizzare, classificare e rappresentare 
graficamente distribuzioni singole e doppie di 
frequenze  

 

 

MATEMATICA E INFORMATICA II LICEO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

PRESTAZIONI ATTESE 

 Unità di misura per gli angoli  

 Conoscere il concetto di angolo orientato 
generalizzato 

 Le funzioni goniometriche: 

 Variabilità, Grafici  

 Angoli particolari  

 Relazione fondamentali 

 Equazioni elementari  
 
 

 Esprimere la misura degli    angoli (in gradi 
sessagesimali e radianti) e saper convertire la misura 
da un  sistema all’altro 

  Calcolare le funzioni goniometriche di angoli 
particolari 

  Tracciare il grafico delle funzioni circolari e 
riconoscere le proprietà analitiche ,in particolare la  
periodicità  

 Saper calcolare le funzioni goniometriche di un 
angolo qualsiasi con l’uso della calcolatrice e, 



 
 

 Teoremi sui triangoli rettangoli  

  

viceversa, risalire all’angolo data una sua funzione 
goniometrica. 

 

  Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui 
triangoli qualsiasi per determinare lunghezze di 
segmenti e ampiezze di angoli. 

 elementi fondamentali della geometria solida 
euclidea 

  

 Valutare la posizione di punti, rette e piani nello 
spazio 

 Calcolo dei volumi di solidi particolari  

 Calcolo combinatorio 

 Definizioni di probabilità 
 

 Saper calcolare permutazioni, disposizioni e 
combinazioni, semplici o con ripetizioni.  

 Calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica, anche utilizzando le regole del 
calcolo combinatorio.   

 

MATEMATICA E INFORMATICA III LICEO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

PRESTAZIONI ATTESE 

 Le successioni  

 Le progressioni algebriche e  geometriche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Topologia su R  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le funzioni reali di variabile reale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Saper utilizzare il principio di induzione 

matematica.  

 Definire le progressioni aritmetiche e geometriche 

e  individuare le rispettive proprietà   

 Conoscere la formula per il calcolo del termine 

ennesimo di una progressione aritmetica e 

geometrica   

 Calcolare la somma di n termini consecutivi di una 

progressione aritmetica  

 Conoscere la legge che lega due termini qualsiasi 

della progressione geometrica  

 Conoscere le formule per calcolare il prodotto e la 

somma n di termini consecutivi di una 

progressione geometrica  

 Valutare se una successione è una progressione 

aritmetica o geometrica   

 Rappresentare e riconoscere  intervalli limitati e 

illimitati usando i simboli appropriati  

 Individuare  l’estremo superiore (l’estremo 

inferiore) di un insieme  numerico limitato .  

 Individuare il valore massimo (minimo) di un 
insieme numerico limitato  

 
 

 Fornire la definizione funzione reale di variabile 
reale , di dominio e di codominio  

 Conoscere il significato immagine, controimmagini 

e il simbolismo associato  

 Dato il grafico di una funzione riconoscere 

Dominio, Codominio simmetrie, zeri, segno 

crescenza  

 Individuare nel grafico di una funzione gli zeri della 

funzione.  



 
 
 

 I limiti di una funzione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La derivata di una funzione   

 
 
 
 

 Lo studio di funzione  

 
 
 
 

 Gli integrali  

 Determinare il dominio di  funzioni elementari e di 

semplici funzioni composte   

 Individuare le proprietà delle funzioni (iniettive, 

suriettive, bigettive, crescenti, decrescenti, 

monotone, pari e dispari, periodiche )  

  Determinare intervalli di positività  e le 

intersezioni con gli assi  

  Stabilire se una funzione e invertibile  e 

determinare la sua inversa   

 Saper rappresentare il grafico di funzioni ottenute 

mediante semplici trasformazioni geometriche  

 Conoscere e applicare i  teoremi  

 sui limiti  

 Stabilire se una funzione è  infinitesima  o infinita 
per x  che tende a zero   e  per x che tende a +∞  

 Confrontare infiniti o infinitesimi applicando i 
teoremi relativi   

 Saper effettuare la ricerca degli asintoti  di una 
funzione  

 Verificare, in base alla definizione, la continuità di 
funzioni semplici e composte   

 Stabilire se una funzione è continua dal suo grafico   

 Individuare e classificare i punti di  discontinuità di 
una funzione   

 Calcolare il rapporto incrementale e  la derivate di 
una funzione elementare applicando  la 
definizione   

 saper calcolare la derivata delle  funzioni  
elementari   e di semplici funzioni composte 
applicando i  teoremi sulle derivate   
 

 Determinare gli intervalli di crescenza e 
decrescenza mediante il calcolo  delle derivate  

 Determinare punti di massimo e minimo  

 Cogliere la relazione tra la derivata seconda di una 
funzione e la concavità della curva   

 Determinare l’integrale indefinito di funzioni 
elementari  

 Eseguire il calcolo di integrali definiti   

 Calcolare aree di superfici piane integrando  
rispetto alla variabile x  

 

FISICA I LICEO 
 
 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 Grandezze fondamentali e derivate, multipli e 
sottomultipli  

 Unità di misura del SI, 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 Cifre significative e scrittura di misure  
 
 

 Distinguere grandezze fondamentali e derivate.  
 

 Ragionare e operare in termini di notazione 
scientifica: utilizzare la notazione scientifica per 
operare con numeri grandi e piccoli e saper 
effettuare calcoli di stima   

 



 
 
 
 
 
 
 

 Differenza tra vettori e scalari 
 
 
 

 Risultante di due o più vettori  

 Prodotti scalari e prodotti vettoriali 
 
 
 

 Relazioni fra grandezze (proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica) 

 

 Comprendere il concetto di misurazione di una 
grandezza fisica  

 Distinguere tra misure dirette e  indirette   

 Saper Determinare la sensibilità e la portata di uno 
strumento  

 Saper ricavare una formula inversa  

 Distinguere tra grandezze scalari e vettoriali.  

 Operare  per via grafica  tra grandezze vettoriali 
(somma e differenza): regola del parallelogramma   

 .Decomporre  un vettore in un piano cartesiano 
(vettori particolari nel piano  e/o vettori qualsiasi 
con applicazione delle funzioni goniometriche)   

 Tradurre una relazione fra due grandezze in una 
tabella  

 Data una formula o un grafico, riconoscere il tipo di 
legame che c’è fra due variabili 

 Risalire dal grafico alla relazione tra due variabili 

 Equazioni e caratteristiche di alcuni moti: 

 Moti rettilinei: 

 Moto rettilineo uniforme  

 Moto uniformemente accelerato  

 Moti nel piano: 

 Moto parabolico di un proiettile 

 Moto circolare Uniforme  

 Moto armonico. Pendolo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principi della Dinamica. 

 Distinguere tra sistemi  inerziali e non inerziali. 

 Massa, peso e accelerazione di gravità 

 Dinamometro per la misura delle forze 

 Natura vettoriale delle forze   

 Forze meccaniche fondamentali: Forza peso, Forza di 
Hooke, Forze di reazione vincolare, Forze di attrito  

 Schema delle Forze agenti su un corpo: forza peso, 
forza di attrito, forza elastica, forze attive applicate. 

 Forze su un piano inclinato 

 Condizioni di equilibrio per un punto materiale  

 Corpi rigidi 
 
 
 
 
 

 Le macchine semplici 
 

 Saper Classificare i moti   

 Conoscere le relative leggi orarie e saper applicare le 
leggi per determinarne le caratteristiche   

 Risolvere semplici problemi che richiedono l’utilizzo 
delle   leggi orarie in particolare: 

 Applicare le leggi del moto rettilineo uniformemente 
accelerato al caso della caduta libera e del piano 
inclinato  

 In particolare saper calcolare tempo di volo e gittata 
nel moto parabolico.   

 Saper trasformazione in km/h  velocità espressa in 
m/s e  viceversa  

 Comprendere e interpretare un grafico spazio-
tempo;   

 Saper calcolare le caratteristiche di un moto 
armonico semplice e d il periodo di un pendolo  

 Conoscere i principi della dinamica e il loro 
significato  

 Saper schematizzare le forze agenti su un corpo.  

 Applicazione della legge di Hooke   

 Calcolo delle Forza di attrito in situazioni statiche ed 
in situazioni dinamiche   

 Saper determinare la risultante delle forze agenti su 
un corpo in un piano (somma e differenza di vettori 
nel piano) e quindi utilizzare  il secondo principio 
della meccanica per la determinazione di grandezze 
incognite   

 Saper imporre condizioni di equilibrio per un punto 
materiale   

 Conoscere la differenza tra punto materiale e corpo 
rigido  

 Saper applicare le condizioni di equilibrio per un 
corpo  rigido  

 

 Valutare il vantaggio di una macchina semplice  

 Saper individuazione il  baricentro di un corpo  



 Il significato di baricentro 
 
 

 Definizione di Pressione Principio di Pascal 

 Legge di Stevin 

 Spinta di Archimede  su un solido immerso in un 
fluido 

 Saper  Analizzare i casi di equilibrio stabile, instabile, 
indifferente  

 Saper calcolare la pressione   

 Saper applicare la legge di Stevin per la 
determinazione di grandezze incognite   

 Saper calcolare la spinta di Archimede su un corpo 
immerso completamente o parzialmente   

 Definizione di Lavoro 

 Definizione di Potenza  

 Energia di posizione, Energia di movimento  

 Energia elastica, Teorema dell’energia cinetica  

 Forze conservative, Conservazione dell’energia 
meccanica in assenza di forze dissipative  

 Principio generale di conservazione dell’energia  
 

 Leggi di Keplero  

 Calcolo di g 
 

 Riconoscere il binomio lavoro-energia  

 Saper analizzare sistemi meccanici  e calcolare 
l’energia meccanica in gioco:energia cinetica, 
potenziale gravitazionale ed elastica  

 Saper riconoscere se si conserva l’energia meccanica 
o se è necessario applicare il principio generale di 
conservazione dell’Energia   

 Saper Formulare le leggi di Keplero.  

 Utilizzare la legge di gravitazione universale per il 
calcolo della costante G e per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla Terra.  

 Definire la velocità di fuga di un pianeta e descrivere 
le condizioni di formazione di un buco nero. 

 

FISICA II LICEO 
 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 La temperatura di un corpo. Principio zero.  

 Leggi sperimentali sulla dilatazione termica  

 Sistema termodinamico e grandezze macroscopiche 
(P,V,T)  

 Caratteristiche che identificano un gas perfetto. 

 Il calore come energia in transito. 

 Analisi qualitativa dei  meccanismi di trasmissione 
del calore. 

 Cambiamenti  di stato, calori latenti, e stasi termica  

 Indicare il segno dell’energia interna nei diversi stati 
di aggregazione molecolare. 
 

 Esaminare gli scambi di energia tra i sistemi e 
l’ambiente, il concetto di funzione di stato. 

 trasformazioni reali e trasformazioni quasistatiche. 
 
 

 Il lavoro termodinamico e l’espansione di un gas  

 Interpretare il primo principio della termodinamica 
alla luce del principio di conservazione dell’energia. 

 Saper definire e stabilire il protocollo di misura per la 
temperatura.  

 Saper Osservare gli effetti della variazione di 
temperatura di corpi solidi e liquidi e formalizzare le 
leggi che li regolano.  

 Formulare le leggi che regolano le trasformazioni dei 
gas, individuandone gli ambiti di validità.  

 Saper applicare la conservazione dell’energia 
termica  nei sistemi termicamente isolati in cui 
avvengono anche cambiamenti di stato  

 Spiegare perché la temperatura assoluta non può 
essere negativa.  

 Saper Analizzare e descrivere il comportamento dei 
solidi, dei liquidi e dei gas alla somministrazione, o 
sottrazione di calore.   

 Saper Indicare le variabili che identificano lo stato 
termodinamico di un sistema.  

 Conoscere  la differenza tra grandezze estensive e 
intensive.  

 Saper Definire e calcolare il lavoro termodinamico.  

 Formalizzare il principio zero della termodinamica . 

 Le macchine termiche.  Definire il concetto di sorgente ideale di calore. 

 Definire il rendimento di una macchina termica. 

 Analizzare e descrivere il funzionamento delle 
macchine termiche di uso quotidiano nella vita reale. 
 
 

 La propagazione della luce dal punto di vista 
geometrico  

 Le leggi della riflessione e della rifrazione  

 Conoscere ed applicare le leggi della rifrazione  e 
della riflessione  



 Riflessione dagli specchi  

 Rifrazione da lenti convergenti  

 onde meccaniche 

 Onde acustiche  
 
 
 
 
 
 

 Luce e onde elettromagnetiche  

 Interferenza e diffrazione dal punto di vista 
qualitativo (esperimenti virtuali) .  

 Rappresentare graficamente un’onda e definire cosa 
si intende per fronte d’onda e la relazione tra i fronti 
e i raggi dell’onda stessa.  

 Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e 
velocità di propagazione di un’onda. 

 Definire le grandezze caratteristiche del suono 

 Conoscere  la velocità di propagazione di un’onda 
sonora 
 
 

 
FISICA III LICEO 
 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 I diversi metodi di elettrizzazione di un corpo. 

 l’elettroscopio e il suo funzionamento  
 

 le interazioni gravitazioni, elettriche e magnetiche. 

 la legge di Coulomb,  

 la definizione di campo Elettrico. 

  la definizione di linea di campo e  le proprietà del 
campo elettrico 

  Analogie tra campo elettrico e campo 
gravitazionale. 

 Giustificare il moto spontaneo delle  cariche in 
presenza di una differenza di   potenziale. 
 

 Riconoscere corpi carichi  mediante l’utilizzo 
dell’elettroscopio. 
 

 Dimostrare che il campo elettrico nei punti interni ad 
un conduttore carico cavo è nullo. 

 
 

 Le proprietà dei conduttori  metallici. 

 il concetto di velocità di deriva degli elettroni. 

  la definizione di intensità di corrente. 

 le leggi di Ohm.  

 le relazioni tra resistenze in serie o in parallelo e 
una resistenza equivalente. 

 il fenomeno della superconduttività  

 Legge di Joule 
 

 Disegnare nel piano (i, V) la curva caratteristica della 
conduzione nel caso di solidi metallici.  

 

       il campo magnetico e  le sue principali 
caratteristiche 

 gli esperimenti  di Oersted, Faraday e Ampere  

  l’unità di misura di B 

  la legge di Biot-Savart 
 

      la forza di Lorentz.  

 Disegnare le linee di campo del campo magnetico 
generato da una barretta magnetica, da due barrette 
con i diversi poli affacciati, un filo rettilineo percorso 
da corrente, da una spira circolare percorsa da 
corrente.  

 Calcolare la forza esercitata da un campo magnetico 
uniforme su una particella carica in moto.  

 Onda  elettromagnetica come sovrapposizione del 
campo elettrico e del campo magnetico. 

 Riconoscere la natura trasversale dell’onda 
elettromagnetica. 

 Distinguere i fenomeni legati al comportamento duale 
delle onde elettromagnetiche.  

 Distinguere i fenomeni legati al comportamento duale 
delle onde elettromagnetiche. 

 Elementi di relatività.  Applicare le leggi di dilatazione dei tempi e di 
contrazione delle lunghezze. 

 Applicare la relazione tra massa e velocità e le altre 
relazioni della dinamica relativistica. 



SCIENZE  IV GINNASIO 
 
 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE  

Caratteristiche e fasi del metodo scientifico 
Unità di misura del S. I. 
 

Comprendere le varie fasi del metodo sperimentale che 
portano alla scoperta scientifica 
 

Caratteristiche della materia e sue trasformazioni  
Caratteristiche generali degli elementi e rispettivi simboli 

Saper scegliere la tecnica di separazione dei miscugli più 
adatta 
Saper classificare le sostanze pure e i miscugli 
 

Volta celeste e corpi celesti 
Sistema solare 
Leggi di Keplero e della gravitazione universale 
Orientamento sulla superficie terrestre: coordinate 
geografiche 
Moti della terra 
Caratteristiche e moti della luna 
 

Individuare nel cielo stellato (o nelle carte che lo 
rappresentano) alcune stelle e costellazioni 
Riuscire ad orientarsi nello spazio 
Correlare le conoscenze relative ai moti della terra e 
della luna a fenomeni astronomici osservabili 
 

Caratteristiche generali dell’idrosfera Collegare con la terminologia e il simbolismo specifici le 
varie forme d’acqua presenti sulla superficie terrestre 
con le attività umane 
 

 
 
 

 
 
 

SCIENZE  V GINNASIO 
 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO PRESTAZIONI ATTESE 

Leggi chimiche fondamentali 
Primi modelli atomici 
Semplici reazioni chimiche 
 

Descrivere le osservazioni sperimentali che portarono 
alla formulazione della prima teoria atomica 

La mole 
 

Data la mole di una sostanza calcolare la massa in 
grammi, data la massa calcolare la mole 
 

Concetti di base sulle biomolecole Saper rappresentare semplici molecole e i più comuni 
gruppi funzionali 
 

Proprietà e caratteristiche dei viventi 
 

Classificare i principali esseri viventi 

La cellula e le sue strutture Distinguere cellule procariote, eucariote animali ed 
eucariote vegetali 
Distinguere le strutture fondamentali delle cellule e 
correlarle alle rispettive funzioni 
 

 

 
 
 
 



 SCIENZE I LICEO 
 
 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 
 

La moderna teoria atomica 
 

 Descrivere lo sviluppo storico dei vari modelli 
atomici 

I vari tipi di orbitali 
La configurazione elettronica 
 

 Scrivere la configurazione elettronica conoscendo il 
numero di protoni dei vari atomi  
 

Proprietà periodiche della materia 
 

 Spiegare su quali criteri si basa la tavola periodica 
degli elementi 
 

Principali legami chimici  Saper riconoscere i vari tipi di legami all’interno delle 
molecole 

Divisione cellulare 
 

 Individuare le differenze tra mitosi e meiosi 
 

Genetica mendeliana 
Duplicazione del DNA 
 

 Saper individuare un cariotipo umano  

 Spiegare i meccanismi che sono alla base 
dell’ereditarietà utilizzando il quadrato di Punnet 

 Descrivere i meccanismi di duplicazione e 
trascrizione del DNA 
 

Cenni di mineralogia e petrologia  Saper riconoscere i  minerali e le  rocce più 
rappresentative 

 
 
 
SCIENZE II LICEO  

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

Sintesi proteica 
 

 Saper utilizzare il codice genetico per spiegare la 
sintesi proteica 
 

Tessuti 
Organizzazione del corpo umano 
Anatomia e fisiologia dei principali apparati 
 

 Saper riconoscere i diversi sistemi del proprio corpo 
e i diversi tessuti anche con immagini al microscopio 

Soluzioni 
Concentrazioni 
Reazioni chimiche di salificazione 
Reazioni redox 
Equilibrio chimico e pH 

 Saper distinguere un elettrolita forte da uno debole 

 Saper titolare una soluzione 

 Saper ricavare la costante d’equilibrio delle reazioni 
reversibili 

 Saper misurare il pH di una soluzione 



 

SCIENZE III LICEO  
 
CONTENUTI MINIMI DI  APPRENDIMENTO PRESTAZIONI ATTESE 

Le molecole organiche: gli idrocarburi 
Biomolecole: Glucidi, Lipidi, Protidi, Acidi nucleici 

  Riconoscere i composti appartenenti ai vari 
gruppi di idrocarburi( Alcani, alcheni, alchini) 

  Conosce struttura e funzione dei diversi tipi di 
biomolecole, sapendo distinguere monomeri da 
polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi 

 

Il metabolismo cellulare, gli enzimi 
Respirazione cellulare 
Fotosintesi clorofilliana 

 Descrivere struttura  e funzione di un enzima    

  Spiegare i più importanti passaggi di 
respirazione, fermentazione, fotosintesi in 
termini energetici 

 

Regolazione genica nei procarioti  
Regolazione genica negli eucarioti  

 Distinguere differenze strutturali e funzionali fra 
cromosoma/i procariote ed eucariote 

 Conoscere la struttura dell’ operone il suo 
meccanismo d’azione,il suo significato 
funzionale 

 Distinguere le varie fasi della sintesi proteica ed i 
principali meccanismi di regolazione ai diversi 
livelli  

 

Biotecnologie   Conoscere  le tecniche più utilizzate nel campo 
dell’ ingegneria genetica ( DNA ricombinante, 
PCR, elettroforesi) ed il loro significato a livello 
funzionale e diagnostico 

Litosfera  
- Minerali e rocce 
-struttura interna della terra 
 
Energia geotermica e fenomeni endogeni: 
-Calore interno della terra 
-Fenomeni sismici e vulcanici 
-Teoria della tettonica a placche 
 

 Conoscere la struttura  e le caratteristiche 
generali dei minerali  

  Distinguere  i diversi  processi di formazione 
delle rocce e il ciclo litogenetico  

  Mettere in relazione l’attività endogena ed 
esogena della terra con la diversa struttura delle 
rocce risultanti  

 Descrivere il modello a strati concentrici del 
pianeta 

 Spiegare l’origine del calore interno della Terra 

 Spiegare la teoria della tettonica delle zolle e le 
prove che la sostengono 

 Classificare i vulcani in base al chimismo dei 
magmi 

 Spiegare la teoria del rimbalzo elastico 

 Comprendere le l’utilizzo della sismologia nello 
studio dell’interno della Terra 

Atmosfera, composizione chimica e stratificazione 
Inquinamento atmosferico 

 Conoscere la composizione chimica 
dell’atmosfera e comprendere le cause della sua 
alterazione 

 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE  IV GINNASIO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Espressi in termini di strutture morfo-sintattiche, 
esponenti linguistici, fonologici e lessicali di base  

 

PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di funzioni linguistico-
comunicative – Livello A2 CEFRL 
 

- to be/have; 
-  subject/object pronouns; 
-  possessive adjectives/pronouns; 
- definite/indefinite artiche 
- the plurals 
- possessive case 
-  present simple vs present continuous; 
-  past simple of regular/irregular verbs 
- past continuous 
-  future forms (will future/present continuous 
- comparative/superlative adjectives 
- present perfect vs past simple 

 
 
 
  

□ Comprendere e usare espressioni di carattere 
quotidiano; 

□ Saper presentare se stessi e gli altri ed essere 
in grado di rispondere a semplici domande su 
particolari personali (dove si abita, dove si vive 
ecc.) 

□ Interagire in modo che l’interlocutore parli 
lentamente e chiaramente 

□  Comprendere in modo chiaro il linguaggio 
“situazionale” (ambiente in cui si vive, paese in 
cui si viaggia ecc ) 

□ Essere in grado di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti di ordine familiare e/o 
personale (esperienze, avvenimenti , 
aspirazioni ,ambizioni ecc. ) 

 

 
 
 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE  V GINNASIO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Potenziamento dell’ uso delle   strutture morfo-
sintattiche,  degli esponenti linguistici, fonologici e 
lessicali di base  
 

PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di funzioni linguistico-comunicative – 
Livello  B1 CEFRL 

 
- future forms (to be going to/present 
      simple)  
- defining/non defining clauses 
- duration form (use of for/since) 
- past perfect 
- If- clauses (types 0-1-2-3) 

 
 
 
 
 
 
 

□ Capire i punti essenziali di un discorso usando 
una lingua standard chiara e su argomenti 
conosciuti e/o inerenti al lavoro, scuola, tempo 
libero etc 

□ Cogliere le informazioni principali da programmi 
televisivi 

□ Comprendere un testo che presenti un linguaggio 
d’uso quotidiano 

□ Interagire in una conversazione riportando le 
proprie esperienze personali e/o eventi noti ed 
esprimendo opinioni 

□ Scrivere testi semplici inerenti alla sfera 
personale e/o eventi noti 

  

 

 

 

 

 

 



 

Per quanto  concerne il  secondo biennio, i docenti ritengono opportuno, per una più chiara veicolazione dei contenuti 

preminenti, distinguere il materiale disciplinare in diversi ambiti tenuto conto anche della frequente provenienza dalle 

suddette classi degli alunni coinvolti nei vari progetti di studio all’estero: 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE I LICEO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di competenze linguistico-
comunicative di livello intermedio (B1- B2 CEFRL) 

 
Ambito  letterario: 
 La nascita e l’evoluzione del teatro inglese: dramma 

religioso e dramma elisabettiano. 
 Poesia: sonetto petrarchesco e sonetto 

elisabettiano. 
 
Ambito storico-sociale:  
- Conoscenze e differenze fra la società feudale        
   e la società elisabettiana 
Ambito linguistico:  
 Comprensione e produzione di testi attinenti aree di 

interesse afferenti il livello B1 del CEFRL. 
 
 
 
 

 
□ Distinguere i diversi generi letterari, 

individuandone le caratteristiche stilistiche 
□ Contestualizzare la produzione letteraria in 

ordine agli eventi socio-economici che hanno 
caratterizzato il periodo in esame 

□  Saper comprendere i punti essenziali di un 
discorso estrapolando le informazioni  salienti 

□ Interagire in una conversazione utilizzando un 
linguaggio semplice ed appropriato 

□ Comprendere testi di varia natura con registri 
linguistici differenziati  ma adeguati al livello B1 

□ Produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
noti o di interesse personale, sulle tematiche 
letterarie ed autori analizzati 

 
 
 LINGUA E LETTERATURA INGLESE II LICEO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO PRESTAZIONI ATTESE 
Espresse in termini di competenze linguistico-
comunicative di livello intermedio (B1- B2 CEFRL) 

 
Ambito  letterario: 
 Sviluppo ed evoluzione della prosa: il    
    romanzo 

Ambito storico-sociale:  
- Linee storico-letterarie del movimento romantico in 
Europa 
 
Ambito linguistico:  
 - Rafforzamento e potenziamento dei livelli di 

comprensione e produzione riferibili al livello B1 
nell’ottica del conseguimento del livello B2 del 
CEFRL. 

 
 
 
 
 
 

 
□ Analizzare e discutere su autori, brani e 

movimenti letterari presi in esame 
□ Contestualizzare la produzione letteraria in 

ordine agli eventi socio-economici che hanno 
caratterizzato il periodo fornendo un’esatta 
chiave di lettura 

□ Saper comprendere i punti essenziali di un 
discorso estrapolando le informazioni  salienti e 
valutandole  criticamente 

□ Interagire in una conversazione utilizzando un 
registro comunicativo adeguato e motivando le 
proprie asserzioni 

□ Comprendere testi di varia natura con registri 
linguistici più complessi 

□ Eseguire esercizi orali e scritti di analisi testuale 
di progressiva complessità 

□ Produrre testi coerenti su argomenti noti o di 
interesse personale, sulle tematiche letterarie 
ed autori analizzati 

       

 



 
 
 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE III LICEO 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO PRESTAZIONI ATTESE 
 
 
 
 
 

 
CULTURA 

 
Ambito  letterario: 

  - Sviluppo ed evoluzione del romanzo fra fine 800 e  primo 
900: 

             -  Il romanzo  tardo Vittoriano  
             -  Il Modernismo: “The Stream of Consciousness  
                Technique”: J. Joyce, V. Woolf      
             -  Il romanzo fra le due guerre: G. Orwell 
  
  -  Sviluppo ed evoluzione del teatro fra 800 e 900 : G.B. Shaw, 

O Wilde, S. Beckett e “Il teatro dell’Assurdo” 
  

Ambito storico-sociale:  
- Linee storico-letterarie dei movimenti nel Primo  900  in 
Europa 

LINGUA 
(Contenuti espressi fluentemente in lingua e corrispondenti ad 
un livello intermedio-superiore di competenza comunicativa). 
 
-Potenziamento delle competenze linguistico-   comunicative 
corrispondenti al livello B2 del  
              CEFRL 
-Potenziamento e consolidamento delle strutture sintattiche e 
lessicali della lingua 

□ Presentare e discutere le opere, gli autori e 
gli argomenti in programma , con adeguata 
rielaborazione personale dei contenuti, con 
atteggiamento critico ed espressione delle 
opinioni personali 

□ Contestaulizzare un testo, un autore, un 
movimento culturale, un brano sapendone 
inferire il significato e l’ambito storico-sociale 

□ Eseguire esercizi di analisi testuale più 
complessi, sia in forma orale che scritta 

□ Saper individuare ed identificare l’autore, il 
contesto storico-culturale, la corrente 
letteraria, la tecnica stilistica e il genere 
letterario di appartenenza in un testo o in un 
brano etc 

□ Produrre testi scritti rispondenti alle varie 
tipologie previste per la terza prova 
dell’esame di stato 

Comprendere 
Capire interventi di una certa lunghezza su  
argomenti abbastanza familiari. 
Leggere e capire un articolo o un testo su 
questioni di attualità 

Parlare 
Comunicare con un certo grado di scorrevolezza 
tale da permettere una semplice conversazione 
con un interlocutore  madrelingua. 
Commentare un punto di vista, per esempio una 
questione di attualità, con adeguate 
argomentazioni 

Scrivere 
 Scrivere lettere o rapporti o relazioni in cui è reso 

esplicito il significato personale di avvenimenti 
e/o esperienze. 

 



STORIA- GEOGRAFIA IV GINNASIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
PRESTAZIONI ATTESE 

 
Storia 

- Gli strumenti e i metodi dell’indagine storica (fonti, 
documenti, sistemi di datazione degli eventi ecc. ) 

- L’evoluzione della Terra e le origini della specie 
umana 

- Le civiltà del vicino Oriente e dell’area 
mediterranea  (egizia, minoica, micenea) 

- La nascita della civiltà ellenica e lo sviluppo delle 
prime poleis. Sparta e Atene 

- I conflitti tra Greci e mondo persiano e lo 
splendore della Grecia del V sec. a.C. 

-  La guerra del Peloponneso e il declino di Atene 
- La fine del mondo ellenico e il progetto politico di 

Alessandro Magno.  
- L’Italia pre-romana. La nascita di Roma, tra storia e 

leggenda.  
- L’età monarchica e aspetti della civiltà della Roma 
delle origini. L’espansione di Roma nell’Italia e nel 
Mediterraneo. 

Geografia 
- La descrizione della Terra (principali strumenti di 

rappresentazione degli spazi: coordinate, carte 
geografiche ecc.) 

- L’Italia e le sue regioni: patrimonio naturale e 
artistico- culturale 

- L’Europa: aspetti fisici, antropici e geopolitici. 
L’Unione Europea: tappe fondamentali e principi 
costitutivi. 

- Popolazioni e migrazioni.  
- L’ambiente, il paesaggio, le società.  
- L’urbanizzazione 

 
 

- Esporre in  modo semplice e corretto i contenuti 
disciplinari;  

- utilizzare i termini più importanti del linguaggio 
specialistico delle discipline; 

- comprendere in modo essenziale i mutamenti in 
relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 
secondo le coordinate spazio /tempo; 

- orientarsi nelle linee essenziali dinanzi alle principali 
forme di rappresentazione cartografica; 

- comprendere in modo essenziale e collocare nello 
spazio i problemi del mondo; 

- applicare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica alle proprie esperienze e al contesto 
scolastico; 

- adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali; 

- ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 
verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee 
e/o multimediali; 

- utilizzare, opportunamente guidati, programmi di 
videoscrittura e di presentazione. 

 
 



STORIA- GEOGRAFIA    V GINNASIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENUTI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 
Storia 
 

- La crisi delle istituzioni repubblicane romane, 
dalle riforme dei Gracchi alla dittatura di 
Cesare. Le guerre civili e la soluzione del 
principato augusteo.  

- L’impero romano nel I d. C. La diffusione del 
Cristianesimo e la reazione della politica 
imperiale romana.  

- L’impero romano del II d. C. e l’inizio della crisi 
imperiale nel III sec. d. C.. La fine dell’impero 
romano d’Occidente.   

- Le infiltrazioni “barbariche” nel sistema 
imperiale. I regni romano- barbarici e la 
sopravvivenza del ricco impero d’Oriente. Il 
ruolo del monachesimo nell’Europa dell’Alto 
Medioevo.  

- I Longobardi e l’ascesa del Papato. La civiltà 
araba e la diffusione dell’Islam nel 
Mediterraneo.      L’età d’oro dell’impero 
bizantino.  

- Dal regno dei Franchi all’impero carolingio. 
L’affermazione del sistema feudale. Nuovi 
popoli e nuovi imperi tra IX e X sec., il nuovo 
assetto dell’Europa 

 
Geografia 

 
- Continenti e stati extraeuropei, caratteristiche  

territoriali, climatiche, sociali e politiche di 
Asia, Africa, Americhe, Oceania. 

- Mondo globale e differenze culturali ed 
economiche.  

- Geopolitica e conflitti.  
- Principali aspetti dei settori produttivi su scala 

mondiale. Lo sviluppo sostenibile 
 

 
 

- Esporre in  modo semplice e corretto i contenuti 
disciplinari;  

- utilizzare i termini più importanti del linguaggio 
specialistico delle discipline; 

- comprendere in modo essenziale i mutamenti in 
relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano 
nel confronto con la propria esperienza personale; 

- collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo 
le coordinate spazio /tempo; 

- orientarsi nelle linee essenziali dinanzi alle principali 
forme di rappresentazione cartografica; 

- comprendere in modo essenziale e collocare nello 
spazio i problemi del mondo; 

- applicare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica alle proprie esperienze e al contesto 
scolastico; 

- adottare nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali; 

- ricercare e selezionare informazioni pertinenti e 
verificarne l'attendibilità utilizzando fonti cartacee e/o 
multimediali; 

- utilizzare, opportunamente guidati, programmi di 
videoscrittura e di presentazione. 

 
 



EDUCAZIONE MOTORIA 
 

Contenuti minimi di apprendimento 
 

Prestazioni attese 

Sono obiettivi comuni a tutti gli anni del ciclo di studi:  

saper correre su una distanza prestabilita 
considerando accelerazioni e decelerazioni; 
saper correre per un tempo progressivamente pi  
lungo, mantenendo un’andatura costante e 
controllando la frequenza cardiaca sotto sforzo ed il 
tempo di recupero; 
riconoscere e riprodurre semplici ritmi;  

riprodurre una semplice sequenza di movimenti 
rispettando un tempo di esecuzione anche con base 
musicale; eseguire, anche in forma approssima va, i 
fondamentali individuali di almeno una delle specialità 
sportive  

praticate (es. pallavolo, pallacanestro, calcio a 
cinque);  

 -  rispettare le regole di gioco ed i compagni 
avversari;  

 -  partecipare in modo costru vo alle a vità 
di gruppo;  

 -  rispettare i locali e le norme di 
comportamento nella scuola o nell’ambiente 
circostante esterno;  

 

In particolare, al termine del biennio, lo studente 
dovrà:  

o -  saper percorrere un circuito di destrezza di minima 
di coltà;  

o -  saltare con la funicella con qualche imprecisione;  
o -  conoscere le elementari nozioni dell’anatomia del 

corpo umano e del primo soccorso nei pi  comuni casi 
di incidente; 

o -  conoscere sufficientemente i contenuti e la 
terminologia ginnico sportiva;  

o -  eseguire un corretto riscaldamento anche se 
talvolta guidato dall’insegnante.  

In particolare, al termine del terzo e del quarto anno, 
lo studente dovrà:  

o -  saper percorrere un circuito di destrezza di media 
di coltà;  

o -  saltare con la funicella con poche imprecisioni;  
o -  consolidare le conoscenze delle nozioni 

dell’anatomia del corpo umano e del primo soccorso 
nei pi  comuni casi di incidente. 

o -  dimostrare una sicura conoscenza dei contenuti e 
della terminologia ginnico sportiva;  

o -  eseguire autonomamente un corretto 
riscaldamento;  

Al termine dell’ultimo anno scolas co, lo studente 
dovrà:  

o -  conoscere i contenuti e il lessico disciplinare;  
o -  essere capace di trasferire conoscenze acquisite in 

abilità motorie nuove anche se con qualche 
imprecisione;  

o -  compiere a vità di resistenza, forza, velocità, 
mobilità ar colare;  

o -  coordinare azioni efficaci in situazioni complesse;  
o -  u lizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in 

modo adeguato alle diverse esperienze ed ai vari 
contenuti tecnici;  

o -  praticare almeno due degli sport programmati nei 
ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni;  

o -  pra care a vità simbolico espressive ed 
approfondirne gli aspetti culturali;  

o -  mettere in pratica le norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni.  

 
 
 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  
 

 
CLASSI 

 
CONTENUTI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 
 

 
PRESTAZIONI ATTESE 

 

IV – V Ginnasio Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione, 
dell’affettività e della famiglia 
 
Porre domande di senso e 
confrontarle con le risposte offerte 
dalla fede cattolica e da altre 
visioni religiose presenti sul 
territorio. 
 
Riconoscere e usare in maniera 
appropriata il linguaggio religioso 
per spiegare le realtà e i contenuti 
della fede cattolica e di altre 
religioni. 
 
Riconoscere il contributo della 
religione, e nello specifico di quella 
cristiano-cattolica, alla formazione 
dell'uomo e allo sviluppo della 
cultura, anche in prospettiva 
interculturale 
 
Rispettare le diverse opinioni e le 
diverse tradizioni religiose e 
culturali. 
 
Consultare correttamente la Bibbia 
e scoprire la ricchezza dal punto di 
vista storico, letterario e 
contenutistico. 
 
Essere consapevole della serietà e 
problematicità delle scelte, 
confrontandole con l’universalità 
dei valori. 

 Riflettere sulla propria esperienza di vita. 
 
 

 Individuare le risposte alle domande di senso 
 
 
 

 Comprendersi e riconoscersi come essere umano 
che vive in relazione con gli altri e con Dio. 

 

 Saper distinguere il valore delle religioni e nello 
specifico di quella cristiana. 

 
 

 Valutare con responsabilità e realizzare con 
coerenza le proprie scelte. 

 

 Saper leggere correttamente i testi sacri 
confrontandoli coni testi delle altre tradizioni. 
Riportare gli autori al contesto storico ed esprimere 
con autonomia un giudizio critico. 

 

 Riconoscersi come soggetto morale autonomo 

I – II Liceo Studiare la questione su Dio e il 

rapporto fede-ragione in 

riferimento alla storia del 

pensiero filosofico e al progresso 
scientifico-tecnologico; 
 
 
Rilevare nel cristianesimo la 
centralità del mistero della 
Resurrezione di Cristo; 
 
 
 
-Conoscere il rapporto tra la storia 
umana e la storia della salvezza, 

- Saper confrontare le risposte cristiane alle più profonde 

questioni della condizione umana con le altre visioni culturali 

e religiose presenti in Italia e in Europa e nel mondo. 

 

- Saper collegare, alla luce del cristianesimo, la storia umana 
e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio 
nella storia dell'uomo; 
 
 
- Saper descrivere il messaggio cristiano nella sua 

dimensione universale confrontandolo con le altre culture.  

 
- Saper leggere pagine scelte dell'Antico e del Nuovo 
Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione 
 



comprendendo l'esistenza 
dell'uomo nel tempo; 
 
- Arricchire il lessico religioso di 

alcuni grandi temi biblici;  

 
 
Conoscere lo sviluppo storico della 
Chiesa nell'età medievale e 
moderna, individuando sia gli 
aspetti positivi che negativi; 
 
- Conoscere, nel contesto di 
pluralismo culturale, gli 
orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e 
verità. 
 

Saper operare criticamente scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo 
 
Saper individuare i valori presenti nella realtà storica di cui fa 
parte, confrontandoli con i documenti del Concilio Vaticano 
II. 

III Liceo - Riconoscere il ruolo della religione 
nella società e comprendere la 
natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio 
della libertà religiosa; 
 
- Conoscere l'identità della 
religione cristiana in riferimento 
all'evento centrale della 
risurrezione di Cristo e alla prassi di 
vita che propone; 
 
 
 
- Studiare il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo 
(totalitarismi del Novecento; 
globalizzazione; migrazione dei 
popoli; nuove forme di 
comunicazione; nuove forme di 
religiosità. 
 
 
 
- Conoscere le principali novità del 
Concilio Vaticano II, la concezione 
cristiano-cattolica del matrimonio, 
le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 

Saper motivare le proprie scelte di vita avendole confrontate 
con la visione cristiana e saper dialogare in modo aperto, 
libero e costruttivo con altre posizioni. 
 
- Sa confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi 
verità della fede cristiano. 
 

- Sa individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo economico, sociale, ambientale; 

- Sa valutare le componenti della globalizzazione e della 
multiculturalità, confrontandole con le nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere. 

 
- Conosce la concezione cristiano del matrimonio e della 

famiglia (istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, genitorialità responsabile);  

- Comprende il valore del bene comune assumendo la 
responsabilità personale e politica nella società. 

 

 


