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ITALIANO 

 

 

CLASSE PRIMA 

Competenze e conoscenze di carattere generale:  

• Saper ascoltare in modo attivo la lezione, cogliendo i concetti chiave del discorso altrui; 

• Saper comprendere il senso delle domande 

• Saper rispondere in modo pertinente 

• Saper esprimere in ordine logico/cronologico fatti, informazioni e riflessioni 

• Conoscere le strutture morfosintattiche di base: sistema nominale e verbale, sintassi della frase semplice 

e della frase complessa. 

• Conoscere il lessico di base 

• Conoscere gli elementi costitutivi di un testo letterario e non. 

• Riconoscere e saper analizzare le strutture morfosintattiche 

• Saper leggere con espressività 

• Saper utilizzare con consapevolezza il dizionario 

• Comprendere e rielaborare un testo letterario e non 

• Produrre testi semplici ma coerentemente organizzati   

 

Lessico:  

Uso di un lessico e di un registro corretti e adeguati alle diverse situazioni comunicative 

Lessico dell’analisi del testo narrativo 

 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Il sistema della comunicazione (linguaggi, funzioni della lingua) 

• Il sistema della lingua: Fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintassi della frase semplice, Etimologia e 

formazione delle parole, Denotazione e Connotazione 

• Caratteristiche del testo narrativo: fabula e intreccio, personaggi, spazio e tempo, focalizzazione, lingua 

e stile, temi e messaggio  

• Peculiarità delle diverse tipologie testuali: analisi di un brano narrativo, riassunto, tema di ordine 

generale 

• Elementi essenziali e caratteristiche del testo epico (epica classica e latina) 

 

Lessico:  

Uso di un lessico e di un registro corretti e adeguati alle diverse situazioni comunicative 

Lessico dell’analisi del testo poetico 

 

CLASSE TERZA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Il sistema della lingua: Sintassi della frase complessa, gli usi figurati del lessico 

• Letteratura italiana: le origini della letteratura italiana, la nascita delle lingue e letterature neolatine, S. 

Francesco, i Siciliani, i Siculo-toscani 

• Peculiarità delle diverse tipologie testuali: parafrasi, analisi del testo poetico, testo espositivo, 

argomentativo, articolo di cronaca, testo interpretativo 



• Caratteristiche del testo poetico: Livello denotativo e livello connotativo, livello metrico–ritmico, livello 

fonico, livello lessicale (lessico e le figure retoriche) 

• Caratteristiche principali del genere romanzo (contenuti essenziali e tematiche di fondo dei 

Promessi Sposi) 

 

Lessico:  

padronanza sicura, corretta, duttile e variata della lingua italiana nelle sue forme e strutture 

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell’analisi del testo 

 

 

CLASSE QUARTA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Il Medioevo e l'età cortese: aspetto politico, storico, sociale e culturale dell’Alto Medioevo; mentalità e 

visioni del mondo nel Medioevo; 

• L'età comunale e la letteratura delle origini: Il Dolce Stilnovo ed i suoi esponenti principali; la poesia 

comica e la poesia allegorico-didattica; 

• Dante Alighieri: biografia essenziale, formazione, idee, opere minori, la Divina Commedia (struttura, 

caratteristiche formali, temi, personaggi principali dell’Inferno). 

• Il Trecento e la crisi della civiltà comunale (caratteri generali) 

• Francesco Petrarca: biografia essenziale, formazione, idee, opere minori, il Canzoniere. 

• Giovanni Boccaccio: biografia essenziale, formazione, idee, opere giovanili e della vecchiaia, il 

Decameron 

• L’Italia e l’Europa nel Quattrocento: genesi e caratteri dell’Umanesimo, primi umanisti, accademie 

• L’Europa e l’Italia nel Cinquecento: genesi, motivi ispiratori e valori del Rinascimento, il classicismo e 

l’anticlassicismo, principali esponenti (Ludovico Ariosto, Machiavelli e Guicciardini) 

 

Lessico:  

padronanza sicura, corretta, duttile e variata della lingua italiana nelle sue forme e strutture 

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell’analisi del testo e della critica letteraria 

 

 

CLASSE QUINTA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• L’età della Controriforma (caratteri generali) 

• Torquato Tasso e l’evoluzione del genere epico 

• La civiltà del Seicento: secentismo e barocco 

• Galileo Galilei e la nascita della prosa scientifica moderna 

• Dal Barocco all’Arcadia: l’itinerario storico e culturale, autori principali 

• Il Settecento, la civiltà dei lumi: caratteri generali, contesto storico europeo ed italiano, l’illuminismo 

italiano, l’Arcadia, Goldoni, Parini e Alfieri 

• Neoclassicismo e Romanticismo: inquietudini e sensibilità nuove in Europa (caratteri generali) 

• Ugo Foscolo: biografia essenziale, formazione, idee, opere  

• Alessandro Manzoni: biografia essenziale, formazione, idee, opere  

 

Lessico:  

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell’analisi del testo e della critica letteraria 

padronanza sicura, corretta, duttile e variata della lingua italiana nelle sue forme e strutture 

  



LATINO 

CLASSE PRIMA 

Competenze e conoscenze di carattere generale:  

• Saper ascoltare in modo attivo la lezione, cogliendo i concetti chiave del discorso altrui; 

• Saper comprendere il senso delle domande 

• Saper rispondere in modo pertinente 

• Saper esprimere in ordine logico/cronologico fatti, informazioni e riflessioni 

• Conoscere le strutture morfosintattiche di base 

• Conoscere il lessico di base 

• Riconoscere e saper analizzare le strutture morfosintattiche 

• Saper leggere con espressività 

 

Lessico frequenziale: nomi delle cinque declinazioni, aggettivi della 1° e 2° classe, verbi ad alta 

frequenza. 

Lessico della civiltà: gli dèi e il mito - la famiglia - scuola e istruzione. 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Le cinque declinazioni 

• Gli aggettivi 

• I pronomi personali e dimostrativi 

• Il verbo: diatesi attiva e passiva, modi finiti 

• Proposizione Finale 

 

Lessico frequenziale: verbi attivi ad alta frequenza - verbi deponenti e semideponenti ad alta frequenza - i 

composti di sum. 

Lessico della civiltà: la civiltà urbana - la casa - la schiavitù (liberti e clientes) - l’esercito e la flotta - la 

guerra - il mosmaiorum. 

 

 

CLASSE TERZA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Pronomi indefiniti, interrogativi e relativi 

• I modi indefiniti del verbo 

• Verbi deponenti, atematici e difettivi  

• Sintassi della frase complessa: proposizioni 

-   temporali,  

- causali, 

- infinitive, 

- relative, 

- perifrastica attiva e passiva. 

Lessico:  

padronanza sicura, corretta, duttile e variata della lingua italiana nelle sue forme e strutture 

 



CLASSE QUARTA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• I maggiori costrutti della sintassi dei casi 

• Le origini della letteratura latina: quadro storico e culturale 

• Principali testimonianze pre-letterarie 

• L’epica: Livio Andronico, Nevio, Ennio 

• Il teatro romano: origini e caratteri peculiari, Plauto, Terenzio 

• L’età di Cesare: Cesare, Sallustio, i poeti neoterici e Catullo  

 

 

Lessico:  

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell’analisi e della critica letteraria 

padronanza sicura, corretta, duttile e variata della lingua italiana nelle sue forme e strutture 

 

 

CLASSE QUINTA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Sintassi del verbo e del periodo 

• Caratteri generali dei seguenti generi letterari ed autori: la storiografia, l’oratoria, l’elegia, la lirica, 

Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Livio 

 

Lessico:  

Utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico dell’analisi e della critica letteraria 

padronanza sicura, corretta, duttile e variata della lingua italiana nelle sue forme e strutture 

 

 

 

 

  



STORIA – GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

Competenze e conoscenze di carattere generale:  

• Conoscenza essenziale dei principali eventi storici 

• Conoscenza del lessico di base delle discipline 

• Saper esporre con chiarezza i fatti storici 

• Saper effettuare relazioni di causa ed effetto 

• Sapersi orientare nel tempo e nello spazio 

• Saper leggere le carte geografiche e quelle storiche 

• Saper comprendere e rielaborare un testo  

• Saper collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni storici e geografici 

• Saper organizzare i dati ricavati in relazioni e ricerche 

• Saper costruire cartine storiche e geografiche 

 

Lessico:  

Utilizzo di alcuni termini basilari del linguaggio specifico 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Fonti e scienze ausiliarie della storia 

• Caratteri generali dei diversi periodi storici  

• Le grandi civiltà del passato: civiltà fluviale, civiltà giudaica 

• Formazione e diffusione della civiltà greca, dall’età arcaica al mondo ellenistico 

• La civiltà romana dalle origini alla crisi della Repubblica 

• Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e dell’Europa 

• Elementi di geografia fisica dell’Italia e dell’Europa 

• Elementi di geografia antropica 

 

Lessico:  

utilizzare termini storici corretti in contesti temporali 

uso corretto di termini, espressioni e concetti del linguaggio storiografico e geografico 

  



CITTADINANZA 

 

CLASSE PRIMA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Saper ascoltare in modo attivo la lezione, cogliendo i concetti chiave del discorso altrui; 

• Saper comprendere il senso delle domande 

• Saper rispondere in modo pertinente 

• Saper esprimere in ordine logico/cronologico fatti, informazioni e riflessioni 

• Conoscere le strutture morfosintattiche di base 

• Conoscere il lessico di base della lingua italiana 

• Riconoscere e saper analizzare le strutture morfosintattiche 

• Saper leggere con espressività 

• Saper comprendere e rielaborare un testo 

 

Lessico:  

Utilizzo di alcuni termini basilari del linguaggio specifico 

 

 

CLASSE SECONDA 

Conoscenza dei seguenti elementi del programma dell’anno precedente: 

• Costituzione italiana e funzioni principali degli Organi dello Stato, di Regione, Provincia e Comune 

• Concetto di norma giuridica e di gerarchia delle fonti 

• Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle 

pari opportunità 

• I servizi sociali essenziali 

• Principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea e ruolo delle organizzazioni internazionali  

• Regole che governano l’economia e concetti fondamentali del mercato del lavoro  

• Regole per la costruzione di un curriculum vitae  

 

Lessico:  

uso corretto di termini, espressioni e concetti del linguaggio specifico 

 


