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Prerequisiti indispensabili per affrontare lo studio 

dell’ITALIANO 
A Comprensione della lingua orale 

 sa prestare attenzione per tutto il tempo della comunicazione 

 sa raccogliere le informazioni principali 

 sa ripetere una comunicazione ascoltata 

 sa cogliere le informazioni secondarie 

  sa individuare parole non note e cogliere dal contesto il loro significato  

 sa individuare l'argomento di cui si parla  

B comprensione della lingua scritta  

 sa leggere in modo scorrevole  

 sa rispondere a domande sul testo  

 sa riconoscere le informazioni fondamentali e distinguere da quelle secondarie 

  sa individuare parole non notte e cogliere dal contesto il loro significato  

C produzione nella lingua orale  

 sa intervenire ed esporre in modo pertinente  

 sa raccontare esperienze fornire informazioni ed esporre conoscenze in modo logico 

  sa esprimere con chiarezza la proprio opinione 

  sa sintetizzare  

 sa comunicare con un lessico adeguato 

  sa esprimersi in modo chiaro e comprensibile ( tono di voce, articolazione parole, sintassi) 

D produzione nella lingua scritta  

 sa produrre testi pertinenti 

 sa controllare ortografia e morfologia  

 sa usare la punteggiatura  

 sa esprimersi in modo chiaro  

 sa usare un lessico adeguato 

 E conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua  

 sa conoscere e analizzare gli elementi della proposizione 

 sa riconoscere applicare le strutture dell'analisi logica 

 sa riconoscere e applicare le principali strutture dell'analisi del periodo 

 F conoscenza e organizzazione dei contenuti  

 sa memorizzare i contenuti 

 sa organizzare in modo logico le conoscenze acquisite 

 sa riassumere 

 sa esporre i contenuti in modo chiaro 

 sa collegare i contenuti  

 

 

 



Prerequisiti indispensabili per affrontare lo studio 

di LATINO e GRECO 

 
Alla luce dei contenuti previsti per il primo biennio del Liceo Classico in Latino e Greco  (conoscenza 

di tutta la morfologia del nome e del verbo, conoscenza della analisi logica e del periodo oltre alla 

sintassi del verbo)  risulta evidente che il curricolo di latino alle superiori presuppone 

 

 un buon livello di conoscenza delle principali strutture morfologiche e sintattiche dell'italiano. 

In particolare si richiede che gli studenti siano in grado di 

 riconoscere e classificare correttamente le diverse parti del discorso ( nome,  aggettivo, 

pronome ) 

 conoscere saper coniugare correttamente i verbi nei diversi modi e tempi  

 conoscere il diverso funzionamento dei verbi transitivi e intransitivi 

  distinguere la forma attiva alla passiva e saperle impiegare correttamente 

  riconoscere la forma riflessiva  

 distinguere i verbi predicativi,  copulativi e ausiliari  

 riconoscere nella frase semplice il gruppo del  soggetto e il predicato  

 distinguere il predicato verbale dal predicato nominale 

  riconoscere l'uso di essere come ausiliare , predicato verbale e predicato nominale 

  riconoscere complemento oggetto  

 riconoscere attributo e apposizione  

 riconoscere i principali complementi indiretti (specificazione, termine, luogo, tempo, mezzo , 

modo, compagnia, unione, fine ,causa, agente ,causa efficiente  

  riconoscere in un breve testo la tipologia delle frasi indipendenti principali , coordinate, 

dipendenti 

  capire il rapporto di coordinazione e subordinazione anche a partire dall'analisi delle 

congiunzioni 

 riconoscere alcune subordinate (soggettiva, oggettiva ,relativa, finale, causale, temporale) 

 

 

 

Prerequisiti indispensabili per affrontare lo studio 

di GEOSTORIA 

Storia 

Prerequisiti 

A capacità  

    conoscenza degli eventi storici  

 sa collocare fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo  

 sa esporre con ordine e coerenza i contenuti acquisiti  

  B  competenze   

 sa utilizzare tabelle, grafic,i cartine, Atlante, 

  sa analizzare documenti scritti e iconici 

 



Geografia prerequisiti 

A Capacità  

  Conoscenza dell'ambiente fisico e umano anche attraverso l'osservazione  

 sa riconoscere e descrivere gli elementi le caratteristiche di un ambiente e paesaggio 

  sa usare gli strumenti propri della disciplina: Atlante, immagini ,carte ,grafici, tabelle ,dati 

  sa spiegare i fenomeni geografici 

  sa usare termini e simboli geografici  

 sa riconoscere i segni cartografici 

 

 

 

 

TESTI CONSIGLIATI PER IL POTENZIAMENTO E/O RECUPERO ESTIVO (ADATTI A  

CONSOLIDARE  I PREREQUISITI NECESSARI PER  ITALIANO, LATINO, GRECO E LINGUA 

STRANIERA) 

 

1. Italiano - Grammatica modulare  Analisi grammaticale (ISBN 9788849301069) 

 

 

2. Italiano - Grammatica modulare Analisi logica (ISBN 9788849301052) 

 

 


