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Obiettivi minimi 1/1 

Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento LETTERE 

Disciplina Italiano 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classe prima liceo classico 

x Saper esporre in forma corretta le conoscenze acquisite (sia nello scritto che nell’orale) 

x Saper padroneggiare un insieme di contenuti, cioè termini, concetti, argomenti, metodi, 
tecniche relativamente alle forme del testo letterario narrativo (fabula, intreccio, spazio, 
tempo…).  

x Conoscere le regole fondamentali per la stesura del testo descrittivo e narrativo. 

x Saper riconoscere i principali generi letterari. 

x Saper comprendere un testo informativo e narrativo, individuandone i nuclei tematici. 

x Conoscere le regole fondamentali per l’analisi e il commento di un testo narrativo. 

x Saper distinguere e utilizzare i principali elementi di analisi logica. 
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Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere (Scientifico - Classico) 

Disciplina Italiano  

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classe prima liceo scientifico 

x Saper esporre in forma corretta le conoscenze acquisite (sia nello scritto che nell’orale) 

x Saper padroneggiare un insieme di contenuti, cioè termini, concetti, argomenti, metodi, 
tecniche relativamente alle forme del testo letterario narrativo (fabula, intreccio, spazio, 
tempo…).  

x Conoscere le regole fondamentali per la stesura del testo descrittivo e narrativo. 

x Saper riconoscere i principali generi letterari. 

x Saper comprendere un testo informativo e narrativo, individuandone i nuclei tematici. 

x Conoscere le regole fondamentali per l’analisi e il commento di un testo narrativo. 

x Saper distinguere e utilizzare i principali elementi di analisi logica. 

OBIETTIVI MINIMI 
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Documento OBIETTIVI MINIMI 

 

Dipartimento Lettere 

Disciplina Italiano 

Anno scolastico 2019 - 2020 

Classe Prima liceo musicale 

 

 

• Saper esporre in forma corretta le conoscenze acquisite (sia nello scritto che 
nell’orale) 

• Saper padroneggiare un insieme di contenuti, termini, concetti, argomenti e 
metodi relativamente alle forme del testo letterario narrativo (fabula, intreccio, 
spazio, tempo…). 

• Conoscere le regole fondamentali per la stesura del testo descrittivo e narrativo 

• Saper riconoscere i principali generi letterari 

• Saper comprendere un testo informativo e  narrativo individuandone i nuclei 
tematici 

• Conoscere le regole fondamentali per l’analisi e il commento di un testo narrativo 

• Saper utilizzare e distinguere i principali elementi di analisi logica.  
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Obiettivi minimi 1/1 

Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere 

Disciplina Italiano 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe seconda liceo classico 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI MINIMI 

x Saper esporre con sufficiente chiarezza i contenuti appresi. 

x Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati. 

x Essere in grado di parafrasare in modo corretto il testo. 

x Saper analizzare un testo poetico seguendo una griglia di riferimento. 

x Conoscere le principali figure retoriche. 

x Riconoscere le caratteristiche fondamentali del testo argomentativo 

Per i contenuti si rimanda al programma svolto dal docente 

….. 



Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D13 Rev.0
del 01.09.2019 

Obiettivi minimi 1/1 

Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere 

Disciplina Italiano 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe seconda liceo scientifico 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI MINIMI 

x Saper esporre con sufficiente chiarezza i contenuti appresi. 

x Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati. 

x Essere in grado di parafrasare in modo corretto il testo. 

x Saper analizzare un testo poetico seguendo una griglia di riferimento. 

x Conoscere le principali figure retoriche. 

x Riconoscere le caratteristiche fondamentali del testo argomentativo 

Per i contenuti si rimanda al programma svolto dal docente 

….. 
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Documento OBIETTIVI MINIMI 

 
 

Dipartimento Lettere 

Disciplina Italiano 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe Seconda liceo musicale 

 

 

OBIETTIVI MINIMI OBIETTIVI MINIMI 
 

 
• Saper esporre con sufficiente chiarezza i contenuti appresi. 

 
• Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati. 

 
• Essere in grado di parafrasare in modo corretto il testo. 

 

• Saper analizzare un testo poetico seguendo una griglia di riferimento. 
 

• Conoscere le principali figure retoriche. 
 

• Riconoscere le caratteristiche fondamentali del testo argomentativo 
 
 
Per i contenuti si rimanda al programma svolto dal docente  
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Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere 

Disciplina ITALIANO 

Anno scolastico 2019 – 2020 

Classe terza liceo classico 

OBIETTIVI MINIMI 

x Conoscere i principali argomenti della storia della letteratura italiana, in relazione al 
periodo considerato nel corso dell’anno.  

x Saper esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale i contenuti appresi. 

x Sapere ordinare e organizzare i contenuti appresi. 

x Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati, riconoscendone 
aspetti formali e strutturali. 

x Saper ricondurre il testo al genere letterario, d’uso, artistico d’appartenenza. 

x Essere in grado di parafrasare e sintetizzare in modo corretto il testo. 

x Saper analizzare un testo seguendo una griglia di riferimento. 

x Saper leggere in modo consapevole. 

x Conoscere le regole fondamentali per la stesura di testi argomentativi. 
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Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere 

Disciplina ITALIANO 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe terza liceo scientifico 

OBIETTIVI MINIMI 

x Conoscere i principali argomenti della storia della letteratura italiana, in relazione al 
periodo considerato  nel corso dell’anno.  

x Saper esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale i contenuti appresi. 

x Sapere ordinare e organizzare i contenuti appresi. 

x Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati, riconoscendone 
aspetti formali e strutturali. 

x Saper ricondurre il testo al genere letterario, d’uso, artistico d’appartenenza. 

x Essere in grado di parafrasare e sintetizzare in modo corretto il testo. 

x Saper analizzare un testo seguendo una griglia di riferimento. 

x Saper leggere in modo consapevole. 

x Conoscere le regole fondamentali per la stesura di testi argomentativi. 



Liceo Classico Scientifico Musicale 
“Isaac Newton” 

Mod. D13 Rev.0
del 01.09.2019 

Obiettivi minimi 1/1 

Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere 

Disciplina ITALIANO 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe quarta liceo classico 

OBIETTIVI MINIMI 

x Conoscere i principali argomenti della storia della letteratura italiana, in relazione al 
periodo considerato nel corso dell’anno. 

x Saper esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale i contenuti appresi. 

x Sapere ordinare e organizzare i contenuti appresi. 

x Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati, riconoscendone 
aspetti formali e strutturali. 

x Saper ricondurre il testo al genere letterario, d’uso, artistico d’appartenenza. 

x Essere in grado di parafrasare e sintetizzare in modo corretto il testo. 

x Saper analizzare un testo seguendo una griglia di riferimento. 

x Saper leggere in modo consapevole. 

x Conoscere le regole fondamentali per la stesura di testi argomentativi. 
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Obiettivi minimi 1/1 

Documento OBIETTIVI MINIMI 

Dipartimento Lettere 

Disciplina ITALIANO 

Anno scolastico 2019-2020 

Classe quarta liceo scientifico 

OBIETTIVI MINIMI 

x Conoscere i principali argomenti della storia della letteratura italiana, in relazione al 
periodo considerato nel corso dell’anno.  

x Saper esporre con sufficiente chiarezza e proprietà lessicale i contenuti appresi. 

x Sapere ordinare e organizzare i contenuti appresi. 

x Essere in grado di leggere e comprendere i principali testi analizzati, riconoscendone 
aspetti formali e strutturali. 

x Saper ricondurre il testo al genere letterario, d’uso, artistico d’appartenenza. 

x Essere in grado di parafrasare e sintetizzare in modo corretto il testo. 

x Saper analizzare un testo seguendo una griglia di riferimento. 

x Saper leggere in modo consapevole. 

x Conoscere le regole fondamentali per la stesura di testi argomentativi. 
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