Definizione dei Saperi minimi
Dipartimento Italianistica
Primo biennio
Sono definiti come Saperi minimi per il ciclo del Primo biennio in base ai diversi
insegnamenti:

Italiano:
Primo anno:
 Strutture grammaticali della lingua (sillabazione, ortografia, morfologia) e loro
funzioni; elementi essenziali e tecniche di analisi della frase semplice (analisi logica);


Lettura, analisi e produzione di testi scritti di varia tipologia (testo descrittivo,
informativo, narrativo, riassunto, parafrasi, tema);



Uso di coesivi e connettivi;



Categorie narratologiche e tecniche di analisi del testo narrativo (fiaba, favola,
racconto, romanzo);



Mito ed epica (Iliade, Odissea, Eneide).

Secondo anno:


Elementi essenziali e tecniche di analisi della frase complessa (analisi del periodo);



Lettura, analisi e produzione di testi informativi e argomentativi;



Precisazione e approfondimento dell’uso di coesivi e connettivi;



Principi di metrica e retorica e tecniche di analisi del testo poetico;



A. Manzoni, I promessi sposi (fabula e intreccio, il tempo, lo spazio, i personaggi, i
temi).



Lineamenti di Storia della Letteratura italiana dalle origini allo Stilnovo.

Latino (per diversi indirizzi liceali):
Liceo classico:
 Primo anno: fonetica; quattro coniugazioni attive e passive; il verbo sum;
morfologia del sostantivo, dell’aggettivo e di alcuni pronomi; principali
complementi; elementi fondamentali di sintassi.
 Secondo anno: completamento della morfologia del pronome e del verbo; sintassi
dei casi; sintassi del periodo: costrutti fondamentali (Proposizione finale,
consecutiva, infinitiva, interrogativa diretta e indiretta, temporale, causale, alcuni
tipi di completive); uso del participio, del gerundio e del gerundivo.
Liceo scientifico:
 Primo anno: fonetica; quattro coniugazioni attive e passive; il verbo sum;
morfologia del sostantivo, dell’aggettivo e di alcuni pronomi; principali
complementi; elementi fondamentali di sintassi.
 Secondo anno: completamento della morfologia del pronome e del verbo; sintassi

dei casi; sintassi del periodo: costrutti fondamentali (Proposizione finale,
consecutiva, infinitiva, interrogativa diretta e indiretta, temporale, causale, alcuni
tipi di completive); uso del participio, del gerundio e del gerundivo.
Liceo Linguistico e Liceo Internazionale ad opzione francese:


Primo anno: fonetica; quattro coniugazioni attive e passive; il verbo sum Indicativo
e Congiuntivo); morfologia del nome e dell’aggettivo; pronomi personali e relativi;
principali complementi; cenni di sintassi finalizzati alla lettura di semplici testi.



Secondo anno: morfologia del sostantivo, dell’aggettivo e del verbo
(completamento); pronomi dimostrativi, determinativi, interrogativi e indefiniti;
brevi cenni alla sintassi latina (Proposizione infinitiva, interrogativa diretta e
indiretta, usi di ut, uso del gerundio e del gerundivo, uso del participio, costrutto
del cum narrativo); lineamenti essenziali di sintassi dei casi (particolari costrutti
verbali).

Liceo Internazionale ad opzione spagnola:
 Primo anno: fonetica; quattro coniugazioni attive e passive; il verbo sum Indicativo
e Congiuntivo); morfologia del nome e dell’aggettivo; pronomi personali e relativi;
principali complementi; cenni di sintassi finalizzati alla lettura di semplici testi.


Secondo anno: morfologia del sostantivo, dell’aggettivo e del verbo
(completamento); pronomi dimostrativi, determinativi, interrogativi e indefiniti;
brevi cenni alla sintassi latina (Proposizione infinitiva, interrogativa diretta e
indiretta, usi di ut, uso del gerundio e del gerundivo, uso del participio, costrutto
del cum narrativo); lineamenti essenziali di sintassi dei casi (particolari costrutti
verbali).

Greco (per il solo Liceo classico):


Primo anno: fonetica; morfologia del sostantivo e dell’aggettivo; morfologia del
verbo: il tema del presente (indicativo, congiuntivo, ottativo, infinito e participio);
presente e imperfetto attivo e medio-passivo della coniugazione tematica e
atematica (se prevista nei libri di testo); usi del participio (attributivo, sostantivato,
congiunto, genitivo assoluto); principali complementi; elementi fondamentali di
sintassi.



Secondo anno: conoscenza previa della morfologia del nome; morfologia del verbo,
coniugazione tematica e atematica attiva, media e passiva (futuro, aoristo, perfetto);
sintassi del periodo: costrutti fondamentali (proposizione dichiarativa, finale,
consecutiva, temporale, causale, interrogativa diretta e indiretta); uso del participio.

Geostoria (Liceo classico, Liceo linguistico, Liceo scientifico):
 Primo anno: collocazione nello spazio e nel tempo degli eventi trattati; capacità di
collegare e mettere in relazione tra loro gli eventi più importanti; riconoscimento
delle caratteristiche del territorio; capacità di individuare le relazioni intercorrenti
tra ambiente e uomo; organizzazione di un testo orale con i contenuti appresi con
l’uso del linguaggio specifico della materia; conoscenza di fatti e problemi storici
relativi al periodo che va dalla Preistoria all’inizio dell’età imperiale; conoscenza,
anche per tematiche, di aree o paesi rappresentativi del continente europeo.


Secondo anno: collocazione nello spazio e nel tempo degli eventi trattati; capacità
di collegare e mettere in relazione tra loro gli eventi più importanti, capacità di
esposizione autonoma; conoscenza di fatti e problemi storici relativi al periodo che
va dall’età imperiale all’età dei Comuni; conoscenza, anche per tematiche, di aree o
paesi rappresentativi dei continenti extraeuropei.

Storia (Liceo Internazionale ad opzione francese):


Primo e secondo anno (in lingua italiana e in lingua francese): collocazione
cronologica degli eventi storici e capacità di metterli in relazione tra loro;
esposizione chiara e coerente dei contenuti usando il lessico specifico; analisi e
commento delle fonti in forma orale e scritta; capacità di svolgere ricerche in modo
autonomo. Primo anno: conoscenza degli eventi e dei temi storici relativi al periodo
dalla Preistoria al I sec. a.C. (età di Cesare). Secondo anno: conoscenza degli eventi
e dei temi storici relativi al periodo dell'Impero romano e dell'Alto Medioevo.

Storia (Liceo Internazionale ad opzione spagnola):


Primo e secondo anno: collocazione cronologica degli eventi storici e capacità di
metterli in relazione tra loro; esposizione chiara e coerente dei contenuti usando il
lessico specifico; analisi e commento delle fonti in forma orale e scritta; capacità di
svolgere ricerche e di esporre in modo autonomo. Primo anno: conoscenza di fatti e
problemi storici relativi al periodo che va dalla Preistoria all’inizio dell’età
imperiale. Secondo anno: conoscenza di fatti e problemi storici relativi al periodo
che va dall’età imperiale all’età dei Comuni.

Geografia (per i due indirizzi liceali internazionali):
Liceo Internazionale ad opzione francese:


Primo anno (in lingua italiana e in lingua francese): capacità di individuare le
relazioni intercorrenti tra ambiente e uomo e di leggere una carta geografica;
esposizione chiara e coerente dei contenuti usando il lessico specifico; capacità di
svolgere ricerche in modo autonomo; conoscenza dei Paesi e delle istituzioni
europei e dei temi geografici anche nei loro collegamenti con l'attualità.



Secondo anno (in lingua italiana e in lingua francese): esposizione chiara e coerente
dei contenuti usando il lessico specifico; capacità di svolgere ricerche in modo
autonomo; conoscenza dei continenti extraeuropei e dei temi geografici anche nei
loro collegamenti con l'attualità.

Liceo Internazionale ad opzione spagnola:


Per il solo secondo anno (in lingua spagnola): identificare i principali concetti
geografici ed usarli correttamente; individuare su una carta geografica i principali
fiumi, cordigliere e montagne, isole e altri aspetti del rilievo costiero della Spagna,
conoscerne gli elementi e i fattori del clima e distinguere le diverse zone climatiche.
Interpretare tabelle climatiche, grafici e statistiche; individuare su una carta
geografica le Comunità Autonome (Regioni), i loro capoluoghi e le province più
importanti; definire la modalità di governo e la struttura territoriale della Spagna,
individuandone su una carta geografica le principali città e spiegando la struttura
dei sistemi urbani. Conoscere i fattori che condizionano le attività agrarie;
caratterizzare, in modo essenziale, i paesaggi agrari e conoscere le altre attività
fondamentali del settore primario spagnolo (allevamento, pesca). Distinguere le
diverse attività industriali individuando i settori di produzione più importanti
della Spagna. Conoscere le caratteristiche dell’afflusso turistico in Spagna,
evidenziandone sia gli aspetti positivi sia quelli negativi; presentare in una ricerca
le caratteristiche fisiche ed umane di una delle Comunità Autonome.

Definizione dei Saperi minimi
Dipartimento Italianistica
Secondo biennio
e Ultimo anno
Sono definiti come Saperi minimi per il ciclo del Secondo biennio e Ultimo anno in base ai
diversi insegnamenti:
Italiano:


Per il primo anno del Secondo biennio: autori, testi e contesti della Letteratura italiana
dal Duecento al primo Cinquecento (Dante e la Commedia; Petrarca e il Canzoniere;
Boccaccio e il Decameron; la civiltà del rinascimento; la questione della lingua nel
Cinquecento (cenni); Ariosto e l’Orlando furioso; Machiavelli e Il principe); lettura di
canti scelti della Commedia di Dante (“Inferno”) per un totale di 25 canti nel corso dei
tre anni (Secondo biennio e Ultimo anno).



Per il secondo anno del Secondo biennio: autori, testi e contesti della Letteratura
italiana dal secondo Cinquecento all’Ottocento (Tasso e La Gerusalemme liberata;
l’evoluzione del teatro tra Cinquecento e Seicento; l’evoluzione della lirica nell’età del
Barocco; illuminismo italiano; Goldoni e Alfieri; Foscolo; Manzoni tragico e lirico);
lettura di canti scelti della Commedia di Dante (“Purgatorio”) per un totale di 25 canti
nel corso dei tre anni (Secondo biennio e Ultimo anno).
Per l’Ultimo anno: autori, testi e contesti della Letteratura italiana dall’Ottocento al
secondo Novecento (Romanticismo europeo e italiano; Manzoni e il romanzo,
Leopardi; naturalismo francese e verismo italiano, Verga; parnassianesimo,
simbolismo francese; Pascoli, D’Annunzio (lirico); i crepuscolari; le Avanguardie
storiche; Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale; la narrativa del neorealismo;
Moravia, Fenoglio, Calvino, Pasolini, Gadda, Morante, Sciascia; la poesia italiana
dalla metà degli anni Cinquanta ai primi anni Settanta del secondo Novecento (ad
esempio, Giorgio Caproni, Giovanni Giudici, Amelia Rosselli, Pier Paolo Pasolini,
Vittorio Sereni, Andrea Zanzotto); lettura di canti scelti della Commedia di Dante
(“Paradiso”) per un totale di 25 canti nel corso dei tre anni (Secondo biennio e Ultimo
anno).



Latino (per diversi indirizzi liceali):
Liceo classico e Liceo scientifico:
 Primo anno del Secondo biennio: la letteratura latina dalle origini all’età dei Gracchi
(conoscenza degli autori e dei generi più rilevanti: epica, teatro, satira; Catullo e la
poesia neoterica; il poema didascalico e Lucrezio (i singoli docenti si riservano la
possibilità di trattare l’autore all’inizio del quarto anno); la storiografia di Cesare e
Sallustio; Cicerone oratore); completamento della sintassi dei casi, del verbo e del
periodo; lettura, traduzione e commento di passi antologici scelti degli autori trattati
nella Storia letteraria (si propone la lettura e l’interpretazione in lingua originale dei
seguenti autori: Cesare, Sallustio, Cicerone oratore, Catullo e Lucrezio). Lettura di
esametro, distico elegiaco e falecio.

 Secondo anno del Secondo biennio: la letteratura dell’età di Cesare e di Augusto
(Cicerone filosofo, la poesia dell’età augustea: poeti elegiaci; Virgilio, Orazio, Ovidio;
la storiografia e Livio); lettura, traduzione e commento di passi antologici scelti degli
autori trattati nella Storia letteraria (Cicerone retore e filosofo; Virgilio, Orazio,
Ovidio; Livio).
 Ultimo anno: la letteratura dell’età imperiale (la prosa della prima età imperiale;
Seneca; Petronio; Lucano; la satira di Persio e Giovenale; la trattatistica: Plinio il
Vecchio; eloquenza e retorica: Quintiliano; biografia e storiografia: Svetonio e Tacito;
l’epigramma: Marziale; Plinio il Giovane; Apuleio; le origini della letteratura
cristiana; i Padri della Chiesa: Ambrogio, Girolamo, Agostino, secondo percorsi
tematici); lettura, traduzione e commento di passi antologici scelti degli autori trattati
nella Storia letteraria (Seneca, Tacito, Quintiliano, Petronio, Apuleio, Agostino).
Nel solo liceo classico: ripresa di un poeta trattato negli anni precedenti.
Liceo linguistico e Licei internazionali (ad opzione francese e spagnola):






Primo anno del Secondo biennio: riepilogo delle principali strutture morfosintattiche; percorsi di Storia letteraria nell’ambito dell’età arcaica e di Cesare;
traduzione autonoma o guidata e analisi di testi relativi al punto precedente.
Secondo anno del Secondo biennio: consolidamento delle strutture morfo- sintattiche;
percorsi di Storia letteraria nell’ambito dell’età di Augusto; traduzione autonoma o
guidata di testi relativi al punto precedente.
Ultimo anno (per il solo indirizzo linguistico): consolidamento delle strutture morfosintattiche; percorsi di Storia letteraria nell’ambito dell’età imperiale; traduzione
autonoma o guidata di testi relativi al punto precedente.

Greco (per il solo Liceo classico):


Primo anno del Secondo biennio: prosecuzione e completamento dello studio della
sintassi del verbo e del periodo; letteratura dalle origini al periodo ionico-attico: l’epos
omerico; Esiodo; i generi dell’età arcaica: elegia, giambo; lirica monodica e corale;
lettura di passi antologici di Omero e di prosa storica (Erodoto; Senofonte). Lettura
dell’esametro dattilico.



Secondo anno del Secondo biennio: prosecuzione e completamento della sintassi del
periodo; la letteratura dell’età classica; la tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide; la
Commedia Antica: Aristofane; la storiografia: Erodoto, Tucidide, Senofonte; l’oratoria:
Lisia, Isocrate, Demostene; lettura antologica di lirici e un’orazione o una antologia di
una o più orazioni.



Ultimo anno: letteratura dall’età classica all’età ellenistica; l’età greco-romana;
Filosofia ed educazione: Platone, Isocrate, Aristotele; la Commedia Nuova e
Menandro; la poesia ellenistica: Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito; Polibio;
Plutarco; la Seconda Sofistica; il romanzo; il Nuovo testamento; lettura di una tragedia
in lingua originale (integrando con parti lette in traduzione) o di una antologia di più
tragedie; lettura in lingua originale di un testo filosofico (Platone) o una antologia di
testi filosofici. Lettura del trimetro giambico.

