
OBIETTIVI MINIMI - SOGLIA SUFFICIENZA - CONTENUTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

LATINO BIENNIO 

Classe prima  

 Conoscere le strutture morfosintattiche  

 Conoscere il lessico di base 

 Comprendere e tradurre frasi e testi semplici  

 Riconoscere gli elementi morfo-sintattici e lessicali  

 Usare una forma corretta nella lingua d’arrivo  

Classe seconda 

 Conoscere le strutture morfosintattiche  

 Conoscere le strutture lessicali 

 Riconoscere le strutture morfologiche, sintattiche e lessicali 

 Comprendere, analizzare e tradurre testi semplici  

 Usare una forma corretta nella lingua d’arrivo  

 

 

CONTENUTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

Classi Competenze/ Abilità Contenuti 

PRIME  scritto: riconoscimento ed analisi 

delle principali categorie 

morfologiche (sostantivi, 

aggettivi, verbi, pronomi, 

avverbi) e sintattiche (casi, 

concordanze); riconoscimento 

dei principali costrutti; 

comprensione globale del testo e 

traduzione complessivamente 

corretta  in lingua italiana. 

 orale: conoscenza dei contenuti 

fondamentali; corretta 

applicazione delle norme 

teoriche in frasi semplici 

 

Cinque declinazioni, aggettivi 

prima e seconda classe, gradi 

degli aggettivi, pronomi, 

coniugazione attiva e passiva, 

principali complementi, 

proposizione temporale e 

finale. 

Prova scritta: versione  

SECONDE  scritto: riconoscimento ed analisi 

delle diverse forme di categorie 

morfologiche; riconoscimento 

ed analisi della struttura di un 

periodo latino; comprensione 

globale del testo e traduzione 

complessivamente corretta  in 

lingua italiana. 

Verbi in -io, verbi deponenti, 

proposizione finale, Cum 

narrativo, infinitiva, ablativo 

assoluto, perifrastica attiva e 

passiva 

 Prova scritta: versione  



orale: conoscenza dei contenuti 

fondamentali analizzati nel corso 

dell’anno scolastico; 

comprensione globale del testo e 

traduzione complessivamente 

corretta  in lingua italiana; 

corretta applicazione delle 

norme teoriche conosciute in 

frasi semplici. 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI - SOGLIA DI SUFFICIENZA - RECUPERO CARENZE FORMATIVE  

LATINO TRIENNIO  

Obiettivi minimi- soglia di sufficienza 

 

Contenuti: Conoscenza degli aspetti essenziali della letteratura latina e degli autori presenti nella 

programmazione disciplinare della classe 

 

Abilità e competenze  

• Riconoscere le strutture fondamentali della lingua latina in un testo scritto .  

• Comprendere in linea generale il messaggio contenuto nei testi. 

• Individuare in maniera sostanzialmente corretta gli elementi morfosintattici e gli elementi della 

connessione testuale indispensabili per la ricostruzione logica del testo.  

• Operare scelte lessicali per una resa espressiva sufficientemente corretta nella lingua di arrivo 

• Sufficiente grado di autonomia nella riformulazione dei contenuti secondo le norme 

morfosintattiche della lingua italiana. 

• Contestualizzazione di un testo sul piano storico letterario.   

• Conoscere gli aspetti fondamentali della storia, cultura e civiltà dell'antica Roma. 

 

CONTENUTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

Classi Competenze/ Abilità Contenuti 

TERZE  • Conoscenza delle 

strutture fondamentali 

della lingua latina.  

•  Sufficiente 

individuazione degli 

elementi morfosintattici 

e lessicali.  

Morfologia di base, sintassi del 

nominativo e dell’accusativo. 

Letteratura: Plauto, Terenzio, 

Catullo,  Cesare, Cicerone. 

Classico: traduzione ed analisi di 

testi significativi di Catullo e 

Cesare presenti nei programmi. 



• Conoscenza essenziale 

degli autori  del quadro 

storico di riferimento 

della letteratura latina.  

 

Prova scritta: traduzione e 

analisi di un testo di Cesare o 

Catullo 

 

QUARTE • Conoscenza delle 

strutture fondamentali 

della lingua latina.  

•  Sufficiente 

individuazione degli 

elementi morfosintattici 

e lessicali.  

• Conoscenza essenziale 

degli autori  del quadro 

storico di riferimento 

della letteratura latina.  

 

Sintassi dei casi (Nominativo, 

Accusativo, genitivo, Ablativo) e 

del verbo 

Letteratura: Virgilio, Orazio e 

Ovidio, poeti elegiaci e Livio. 

Classico: traduzione ed analisi di 

testi significativi Virgilio (Eneide) 

Orazio (Odi)presenti nei 

programmi 

Prova scritta: traduzione e 

analisi di un testo di Virgilio o 

Orazio 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI - SOGLIA SUFFICIENZA - CONTENUTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

ITALIANO BIENNIO  

Classe prima  

 Leggere un testo in modo corretto 

 Comprendere il senso globale di un testo narrativo e di un testo epico 

 Saper riassumere in forma orale e scritta 

 Saper rispondere a specifiche domande in modo pertinente  

 Saper applicare le essenziali norme morfosintattiche 

 Scrivere ed esporre oralmente in forma corretta sul piano ortografico, lessicale e morfosintattico 

 Produrre semplici testi narrativi, descrittivi, informativi 

Classe seconda 

 Leggere un testo in modo corretto ed espressivo 

 Comprendere il senso globale di un testo narrativo e di un testo poetico  

 Saper riassumere in forma orale e scritta 

 Saper rispondere a specifiche domande in modo pertinente ed autonomo 

 Saper analizzare un testo nei suoi aspetti essenziali, in forma orale e/o scritta 



 Scrivere ed esporre oralmente in forma chiara e coerente, corretta sul piano ortografico, lessicale 

e morfosintattico 

 Produrre testi narrativi, descrittivi, informativi e argomentativi 

 

CONTENUTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

Classi Competenze/ Abilità Contenuti 

PRIME  scritto: correttezza ortografica, 

grammaticale e sintattica; ordine 

logico nella produzione di testi 

narrativi, descrittivi ed 

informativi. 

orale: conoscenza essenziale dei 

contenuti; riconoscimento degli 

elementi strutturali 

fondamentali di un testo 

narrativo ed epico, in riferimento 

ai testi analizzati nel corso 

dell’anno scolastico; sufficiente 

linearità e pertinenza 

nell'esposizione. 

Analisi di testi narrativi presenti 

nei programmi. 

Epica: il mito, l’Iliade, l’Odissea, 

l’Eneide. Caratteristiche generali 

e analisi di testi significativi 

presenti nei programmi   

SECONDE  scritto: correttezza ortografica, 

grammaticale, sintattica e 

lessicale; ordine logico nella 

produzione di testi narrativi, 

descrittivi ed informativi e 

argomentativi  

orale: conoscenza essenziale dei 

contenuti; riconoscimento degli 

elementi strutturali del romanzo 

e testo poetico in riferimento ai 

testi analizzati nel corso 

dell’anno scolastico; sufficiente 

linearità e pertinenza 

nell'esposizione. 

 

Analisi di testi poetici presenti 

nei programmi. 

Promessi sposi: conoscenza dei 

capitoli più significativi presenti 

nei programmi   

Conoscenza essenziale della 

Letteratura delle origini. 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI - SOGLIA DI SUFFICIENZA - RECUPERO CARENZE FORMATIVE 

ITALIANO TRIENNIO  

Obiettivi minimi 

ITALIANO  

Classe terza 

• Conoscenza manualistica degli argomenti letterari dal Medioevo all’Umanesimo  

• Sufficiente padronanza degli strumenti linguistici nella ricezione e nella produzione orale e scritta.   

• Comprensione, analisi e interpretazione guidata di testi di varia natura.  

• Esposizione orale ordinata seppur lineare  

• Elaborato scritto pertinente, formalmente corretto, seppur semplice, rispetto alle tipologie 

previste   

 

Classe quarta  

• Conoscenza delle linee generali della storia letteraria dal Rinascimento al primo Ottocento  

• Sufficiente padronanza degli strumenti linguistici nella ricezione e nella produzione orale e scritta.   

• Comprensione, analisi e interpretazione guidata di testi di varia natura.  

• Esposizione orale pertinente e coerente   

• Elaborato scritto pertinente, rispetto alle tipologie previste, con argomentazioni corrette sotto il 

profilo logico e formale 

 

Classe quinta  

• Conoscenza chiara e corretta delle caratteristiche di un autore, dei movimenti culturali e letterari 

dell’Ottocento e del primo Novecento 

• Sufficiente commento testuale e contestuale  

• Esposizione orale fluida  

• Elaborato scritto con argomentazioni personali coerenti e corrette nelle tipologie previste 

dall’Esame 

 

 

CONTENUTI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

Classi Competenze/ Abilità Contenuti 

TERZE  Scritto: Elaborato scritto 

pertinente rispetto alla traccia, 

formalmente corretto seppur 

semplice 

 

orale: Conoscenza degli aspetti 

essenziali e degli autori  della 

Analisi di testi significativi 

presenti nei programmi in 

relazione ai seguenti autori 

dell’età del Medioevo e 

dell’Umanesimo-rinascimento: 

Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Ariosto. 



letteratura italiana, inserita nel 

quadro storico e  nel contesto 

dei fenomeni culturali coevi 

analizzati nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

Dante, Divina Commedia: 

conoscenze generali dell’Inferno; 

analisi e commento di almeno tre 

canti di cui obbligatoriamente I e 

VI  

QUARTE Scritto: Elaborato scritto 

pertinente rispetto alla traccia, 

formalmente corretto seppur 

semplice 

 orale: Conoscenza degli aspetti 

essenziali e degli autori  della 

letteratura italiana, inserita nel 

quadro storico e  nel contesto 

dei fenomeni culturali coevi 

analizzati nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

Analisi di testi significativi 

presenti nei programmi in 

relazione ai seguenti autori 

dell’età del Barocco, 

dell’illuminismo e del 

preromanticismo: GB Marino, 

Goldoni, Parini, Alfieri e Foscolo 

Dante, Divina Commedia: 

conoscenze generali 

dell’Purgatorio; analisi e 

commento di almeno tre canti di 

cui obbligatoriamente I e VI 

 

 

 


