
MATERIE LETTERARIE BIENNIO

Programmazione annuale per la classe prima                                                               a. sc. 2015/2016 

Prerequisiti generali

• Possedere  le  cinque  abilità  di  base:  saper  ascoltare,  saper  parlare,  saper  leggere,  saper  scrivere,  saper 
riflettere sulla lingua   

• Possedere un metodo di lavoro funzionale al corso di studi nella consapevolezza che la doverosa attenzione 
prestata in classe deve essere supportata da un’adeguata rielaborazione personale domestica.

Tali prerequisiti saranno oggetto di costante osservazione nella fase iniziale del I Periodo Scolastico. In 
particolare, per quanto riguarda le classi prime, l'abilità "saper riflettere sulla lingua" sarà verificata mediante 
test d'ingresso all'inizio dell'anno scolastico. 

Definizione degli obiettivi
                                                                      Italiano
Obiettivi minimi

• Individuare nel discorso i nuclei concettuali e l'organizzazione testuale

• Pianificare e organizzare il proprio discorso
• Leggere in maniera adeguata  testi non letterari di varia tipologia
• Analizzare  un  testo  letterario  narrativo  di  autori  significativi  della  classicità  e  di  età  moderna  (anche 

stranieri)  riconoscendone gli aspetti formali
• Comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere, titolare, relazionare
• Conoscere le strutture morfologiche della lingua italiana e gli elementi fondamentali del periodo semplice
• Individuare all'interno del periodo composto/complesso la proposizione principale e le relazioni sintattiche 

di coordinazione e di subordinazione
• Saper riconoscere, anche come presupposto allo studio della lingua latina, alcune proposizioni subordinate: 

causale, temporale, relativa, finale, eventualmente consecutiva, soggettiva e oggettiva

                                                                       Latino
 Obiettivi minimi
• Leggere in modo scorrevole
• Conoscere la morfologia del nome, dell'aggettivo, del pronome (esclusi gli indefiniti e gli interrogativi), 

dell'avverbio, del verbo (morfologia regolare attiva e, a seconda del libro di testo e del livello della classe, 
parzialmente passiva)

• Conoscere elementi della sintassi dei casi e del periodo,  subordinata causale (con l’indicativo), temporale 
(con  l’indicativo),  subordinata  relativa,  subordinata  finale  con  ut  e  il  congiuntivo, cum narrativo, 
eventualmente consecutiva e infinitiva

• Comprendere e tradurre testi semplici in forma italiana corretta (passi scelti di otto-dieci righe per due ore 
scolastiche, eventualmente corredati da brevi note di contestualizzazione)

• Acquisire una prima conoscenza lessicale della lingua
• Orientarsi nell'uso del vocabolario utilizzandone le informazioni essenziali

                                                               Storia e Geografia

                                                                       Storia
Obiettivi minimi
• Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi alle principali civiltà dell’Antico Vicino Oriente, 

alla civiltà giudaica,  greca, romana (età monarchica e repubblicana), collocandoli nella dimensione spazio-
temporale



• Saper individuare i rapporti di causa-effetto
• Prendere coscienza delle proprie responsabilità in relazione ai diritti-doveri di giustizia, libertà, tolleranza e 

rispetto (Costituzione e Cittadinanza)

Geografia

Obiettivi minimi
• Conoscere il pianeta contemporaneo sotto il profilo tematico per argomenti e problemi e sotto il profilo 

regionale approfondendo aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli stati
• Saper descrivere e collocare su base cartografica i principali stati del mondo (con particolare attenzione 

all’area mediterranea e europea)
• Essere consapevoli dell’importanza di alcuni fattori per  l’insediamento dei popoli e per la costituzione 

degli stati (esistenza di confini naturali, vie d’acqua navigabili, porti e centri di transito, dislocazione delle 
materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni etc.)

LINGUA E CULTURA GRECA

Obiettivi minimi

Conoscere la pronuncia della lingua greca e saper leggere scorrevolmente i testi
Conoscere il meccanismo suffissale e flessivo della lingua greca. 
Conoscere la morfologia essenziale e le strutture morfosintattiche fondamentali della lingua greca. 
Conoscere un modello di tecnica traduttiva. 
Conoscere il linguaggio del vocabolario e saperlo utilizzare
Conoscere un patrimonio lessicale di base. 
Saper analizzare correttamente semplici testi greci sul piano tecnico. 
Riconoscere e descrivere un fenomeno fonetico nella formazione di parole e di forme verbali. 
Saper analizzare strutture morfologiche e sintattiche e relative funzioni. 
Saper fare: a) l’analisi del periodo; b) l’analisi sintattica della frase; c) l’analisi morfologica di ogni vocabolo; d) la 
“costruzione” degli elementi della frase. 

Programmazione annuale per la classe seconda

Prerequisiti

• Possedere un metodo di lavoro funzionale al corso di studi nella consapevolezza che la doverosa attenzione 
prestata in classe deve essere supportata da un'adeguata rielaborazione personale domestica

• Avere raggiunto gli obiettivi minimi previsti per la classe prima

Italiano

Obiettivi minimi

• Analizzare ed interpretare un testo letterario (narrativo, poetico e teatrale) 
• Realizzare  forme diverse di scrittura (relazioni, temi di carattere riflessivo-argomentativo, etc.)
• Conoscere le strutture sintattiche della lingua
• Conoscere le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica
• Riflettere sulla storicità della lingua nella consapevolezza della nascita dei volgari italiani dalla matrice 

latina

Latino



Obiettivi minimi

• Conoscere la morfologia pronominale (pronomi interrogativi e indefiniti) e verbale regolare (coniugazione 
passiva e deponente); conoscere la morfologia verbale irregolare e difettiva

• Conoscere la sintassi  del periodo nelle strutture essenziali
• Conoscere la sintassi dei casi nelle strutture essenziali
• Comprendere  e  tradurre  testi  con  periodi  di  semplice  articolazione,  adeguati  alle  conoscenze 

morfosintattiche acquisite (passi scelti di circa dieci-undici righe per due ore scolastiche)
• Ampliare la conoscenza del lessico con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione 

delle parole

                                                                   Storia

Obiettivi minimi

• Riconoscere le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato problema storico
• Individuare i molteplici aspetti (politici, culturali, economici, sociali, etc.) di un evento
• Maturare la disponibilità  a collaborare per la crescita umana all'interno di  comunità  sempre più ampie 

( costituzione e cittadinanza )
• Riflettere sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e altomedievale e sul contributo 

di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia

                                                               Geografia      

Obiettivi minimi
• Conoscere il pianeta contemporaneo sotto il profilo tematico per argomenti e problemi e sotto il profilo 

regionale approfondendo aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli stati
• Saper descrivere e collocare su base cartografica i principali stati del mondo (con particolare attenzione 

all’area mediterranea e europea)
• Essere consapevoli dell’importanza di alcuni fattori per  l’insediamento dei popoli e per la costituzione 

degli stati (esistenza di confini naturali, vie d’acqua navigabili, porti e centri di transito, dislocazione delle 
materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni etc.)

• Essere consapevoli dell’importanza dell’aspetto demografico
• Sapere leggere e produrre strumenti statistico-quantitativi ( compresi grafici ed istogrammi )

LINGUA E CULTURA GRECA

Obiettivi minimi

Riconoscere le strutture morfosintattiche fondamentali della lingua greca. 
Potenziare un modello di tecnica traduttiva. 
Saper leggere correttamente semplici testi greci sul piano tecnico. 
Riconoscere e descrivere un fenomeno fonetico nella formazione di parole e di forme verbali. 
Saper analizzare strutture morfologiche e sintattiche e relative funzioni. 
Saper fare: a) l’analisi del periodo; b) l’analisi sintattica della frase; c) l’analisi morfologica di ogni vocabolo; 
d) la “costruzione” degli elementi della frase. 
Saper fare: a) un’ipotesi di traduzione; b) la revisione; c) la traduzione definitiva, corretta, nella lingua 
d’arrivo. d) comprendere il senso globale del testo. 


