
Liceo Il Pontormo di Empoli. Indirizzo delle Scienze Umane. 

Obiettivi minimi di ITALIANO 

Per l’ammissione alla classe II 

Conoscenze Abilità 

 Fonetica, ortografia e morfologia delle 
parti del discorso. 

 Conoscenza sufficientemente sicura del 
lessico di base (fondamentale e di alto uso 
e alta disponibilità) dell’Italiano; 

 Le caratteristiche di un testo narrativo, 
secondo le categoria della narratologia; 

 Conoscenza sufficiente delle varie 

tipologie di contenuti affrontati nelle 

lezioni e nelle attività svolte in classe 

(analisi del testo, contenuto di brani 

antologizzati di romanzi e/o poemi epici, 

ecc.); 

 Comprendere globalmente il 
significato di un testo. 

 Esporre con sufficiente coerenza 
grammaticale sia all’orale che nello 
scritto. 

 Utilizzare appropriatamente e 
coerentemente il lessico dell’Italiano. 

 Organizzare testi scritti (narrativi,  
descrittivi, informativi…) dotati di 
coerenza e coesione. 

 Saper individuare in un testo narrativo 
gli elementi narratologici per l’analisi. 

 Saper esprimere una valutazione 
stilistica di massima su un testo letto 
(racconto, breve romanzo); 

Per l’ammissione alla classe III 
Conoscenze  Abilità 

 Strutture sintattiche essenziali della 
proposizione e del periodo. 

 Conoscenza sufficiente del lessico 
comune dell’Italiano; 

 Lessico specifico della retorica e della 
letteratura (lessico tecnico e/o letterario) 
riferito alle forme studiate. 

 Conoscenze sufficienti delle varie tipologie 
di contenuti, affrontate nelle lezioni e nelle 
attività svolte in classe (ad esempio analisi 
del testo poetico e teatrale; Lettura 
antologica de I Promessi Sposi). 

 Analizzare consapevolmente testi 
letterari e non letterari mediante 
esposizione orale e scritta. 

 Tutte le abilità precedentemente 
elencate per l’ammissione alla classe II. 

Competenze al termine del Biennio 

 Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 
rafforzare le competenze trasversali come 

 Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi e dei mezzi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: saper utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti. 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, con senso di rispetto e correttezza, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune. 

 


