
Definizione obiettivi minimi e contenuti minimi per disciplina, 
classe, indirizzo 

 
 
Al termine del primo anno del biennio (Italiano) lo studente 
 

1. conosce e usa gli elementi essenziali di fonologia, ortografia e interpunzione; 
2. conosce e usa le principali strutture morfologiche; 
3. conosce e usa il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 

contesti formali e informali;  
4. conosce e usa le principali strutture sintattiche della lingua italiana; 
5. conosce il contesto, lo scopo e il destinatario della comunicazione; 
6. conosce gli elementi di base delle funzioni della lingua; 
7. comprende il significato generale del testo; 
8. individua informazioni; 
9. conosce le strutture essenziali dei testi descrittivi, espressivi, narrativi, espositivi; 
10. individua e riconosce gli elementi della narrazione. 

 
 
 
        Al termine del secondo anno del biennio (Italiano) lo studente 
 

1.   conosce, individua, riflette su, applica e padroneggia le principali strutture    
      sintattiche della lingua italiana; 
2.   conosce e produce le strutture essenziali dei testi argomentativi e interpretativo-  
      valutativi; 
3.   individua e riconosce le varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi; 
4.   conosce gli elementi del linguaggio poetico; 
5.   interpreta e commenta testi in prosa e in versi; 
6. Avvio all’educazione letteraria attraverso testi narrativi e poetici. 
 

 
 
Al termine del biennio (Storia) lo studente 
 
 

1. conosce gli avvenimenti storici salienti del periodo studiato; 
 

2. comprende e riferisce nelle linee essenziali i contenuti del manuale; 
 

3. acquisisce la terminologia storiografica essenziale; 
 

4. sa orientarsi nello spazio e nel tempo; 
 

5. sa leggere le carte geografiche; 
 

6. acquisisce la terminologia geografica essenziale; 
 

7. conosce gli elementi di base fisico-ambientali, socio-economici, culturali, geopolitici 



delle diverse realtà geografiche. 
 
 COMPETENZE E CONTENUTI  MINIMI di   ITALIANO:triennio 
 

1. decodifica, comprende ed interpreta i testi letterari delle varie epoche; 
2. conosce il quadro generale delle varie epoche letterarie, con gli autori più significativi, 

ed è in grado di svolgere una rielaborazione autonoma; 
3. usa la specifica terminologia letteraria;  
4. sa  esporre una valutazione  personale su un testo  letterario basandosi sulla 

conoscenza acquisita dell'opera  dell'autore 
5. Contenuti minimi 3° anno: Caratteri del Medioevo , dell’Umanesimo e del 

Rinascimento con i relativi autori , almeno nelle linee essenziali e attraverso qualche 
riferimento alle opere più importanti; 4° anno Caratteri del Barocco, dell’Illuminismo e 
del Romanticismo con i relativi autori,almeno nelle linee essenziali e attraverso 
riferimenti alle opere e ai testi più significativi; 5° anno Caratteri generali sul 
Naturalismo,Verismo,Decadentismo,Avanguardie,Ermetismo,Neo-Realismo , almeno 
nelle linee essenziali e attraverso gli autori ele loro opere. 

 
COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI DI STORIA:triennio  
 
 

1. Comprende, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle 
strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione 
diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

 
2. Riconosce e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e 

mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo 
contemporaneo. (Questa competenza  deve essere coltivata durante lo svolgimento 
delle grandi aree tematiche) 

 
3. Comprende  le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e le sa 

praticare in contesti guidati. (questa competenza è conseguita gradualmente dallo 
studente nel corso dell’intero quinquennio e coltivata  soprattutto nel percorso 
prescelto di storia locale) 

 
4. Contenuti minimi 3° anno: Il Medioevo,il  Cinquecento, il Seicento (caratteri generali, 

società, politica, economia, avvenimenti significativi); 4°anno: il Settecento e le tre 
Rivoluzioni (cause, protagonisti e ricadute nella  storia successiva), il 
Risorgimento.(l’Unità d’Italia);5° anno: l’Italia Giolittiana,l’Imperialismo; cause e 
trattati di pace della I guerra mondiale; Facsismo,Nazismo, Razzismo(Shoah), cause e 
conclusione II guerra mondiale, Resistenza,Guerra fredda ,la nascita della repubblica.  

 
 


