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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
di LETTERE 

LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE-LINGUISTICO 

DISCIPLINA: ITALIANO 

ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE 
● Padronanza della lingua italiana: 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
● Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO1 
● Far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione scritta e orale 
● Conoscenza e fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali 
● Adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
● Consapevolezza della storicità della letteratura e dei suoi nessi con le altre discipline o domini espressivi 
● Conoscenza della evoluzione della lingua 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 

 
 
 



 2 

● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

NUCLEI FONDANTI 
Primo biennio:  

● raccontare e narrare;  
● descrivere situazioni, luoghi e persone; 
● parlare e scrivere di sé e delle proprie emozioni;  
● parlare e scrivere con correttezza morfosintattica e padronanza lessicale;  
● porsi domande sulla realtà che ci circonda, problematizzando le situazioni e cercando di interpretarle. 

Secondo biennio e quinto anno:  
● Conoscere aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori ed opere particolarmente significativi delle diverse epoche storiche 
● Conoscere i principali generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo teatrale 
● Caratteristiche del genere e inquadramento storico e letterario del testo e dell’autore 
● Intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, anche avvalendosi di materiale multimediale e fonti dirette. 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 

MODULO 1: La struttura della lingua 

Unità: 1  
Le categorie 
grammaticali 

CONOSCENZE 
Verbi, aggettivi, nomi, 
pronomi, interiezioni, articoli, 
avverbi, congiunzioni, 
preposizioni 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Usare opportunamente le varie 
parti del discorso e 
manipolarne la forma per 
modificare, precisare o 
ampliare il significato. 

COMPETENZE 
Riconoscere le varie parti del 
discorso come elementi basilari in 
una frase, analizzarle ed usarle in 
modo corretto 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Analisi contrastiva con il latino 
nel liceo scientifico e con le 
lingue straniere nel liceo 
linguistico 

TEMPI 
Intero anno 
scolastico 

Unità: 2 
La frase 
semplice o 
preposizione 
 
 

CONOSCENZE 
La frase semplice 
La struttura della frase 
minima e le sue espansioni 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la struttura di una 
frase 
Formulare frasi semplici 
sintatticamente complete 
Individuare gli elementi 
costitutivi della frase minima 
Espandere la frase minima 

COMPETENZE 
Conoscere la struttura della frase 
semplice 
Riconoscere ed individuare i rapporti 
logici tra le parole di una frase 
Analizzare le funzioni che le parole 
svolgono all’interno della frase ed 
usarle correttamente 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Analisi contrastiva con il latino 
nel liceo scientifico e con le 
lingue straniere nel liceo 
linguistico 

TEMPI 
Intero 
anno 
scolastico 
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MODULO 2: Educazione alla lettura e alla scrittura 

Unità: 1  
Il Testo 
narrativo: 
lettura, analisi, 
interpretazione 

CONOSCENZE 
La struttura del testo narrativo 
nelle sue diverse tipologie, e 
nei suoi nuclei fondanti  

CONTENUTI 
Struttura del racconto; 
suddivisione in sequenze; 
distinzione tra fabula e 
intreccio; personaggi e loro 
presentazione e 
caratterizzazione; spazio e 
tempo della narrazione. 
L’EPICA GRECA, ILIADE 
L’autore, il contesto, i valori, 
le figure retoriche, i 
personaggi, il punto di vista 
della narrazione; la parafrasi, 
il riassunto 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE  
Comprendere contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
Riconoscere i differenti registri 
linguistici 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza le tecniche di 
composizione e rielaborazione del 
testo narrativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e interpreta 
le informazioni specifiche di un 
testo narrativo letterario e non 

COMPETENZE 
ASCOLTARE  
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE  
Comunicare in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, coerenti, 
coesi ed adeguati ai diversi scopi 
comunicativi 
LEGGERE 
Comprendere ed analizzare un 
testo narrativo interpretandone 
senso e contesto 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LINGUE STRANIERE 
Eroi antichi ed eroi moderni 
(lettura del testo: Baricco, Iliade) 
  

TEMPI 
Settembre 
ottobre 

Unità: 2 
Il testo 
narrativo 
produzione del 
testo 

 
 

CONOSCENZE 
La struttura compositiva di 
un testo narrativo  
CONTENUTI 
Voce narrante  
punto di vista 
stile 
tema e messaggio varie 
tipologie di testi narrativi 
(fantascienza, horror, fiabe 
e favole ecc.) 

L’epica greca 
L’ODISSEA  

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi nei vari tipi di 
testo narrativo 
PARLARE 
Riassume i testi  
con sufficiente disinvoltura e 
nel  
rispetto dei diversi registri 
linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione dei vari testi 
narrativi  

COMPETENZE 
ASCOLTARE  
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE  
Comunicare in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, 
coerenti, coesi ed adeguati ai 
diversi scopi comunicativi 
LEGGERE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
ITALIANO 
Eroi a confronto: Achille, 
Ulisse 
Confronto tra Ulisse omerico 
ed Ulisse dantesco 
(Approfondimento:  
G. Nucci, Ulisse – il mare color 
del vino) 
GEOSTORIA 
Focus su alcuni grandi nomi 
della storia antica: sono stati 
eroi? 
 

TEMPI 
Novembre  
dicembre 
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L’autore, il contesto, la 
struttura della narrazione, i 
valori, le figure retoriche, i 
personaggi, il punto di vista 
della narrazione;  
 

Sceglie il registro linguistico 
adatto allo scopo 
comunicativo 

Riassume e/o parafrasa i 
contenuti dei brani letti 

LEGGERE:  
Individua natura, funzioni e 
scopi comunicativi di un testo 
narrativo 

Comprendere ed analizzare un 
testo narrativo interpretandone 
senso e contesto 
 

MODULO 3: Educazione alla lettura e alla scrittura 

Unità: 1  
Il Testo 
argomentativo: 
lettura, analisi, 
interpretazione,  
 

CONOSCENZE 
Leggere, individuare, 
analizzare la struttura del 
testo argomentativo 
Riflettere su temi di 
attualità  

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti 
ed intenzioni dell’emittente 
nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti 
di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente 
disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
SCRIVERE 
Rielabora per iscritto i 
contenuti di studio appresi 
Conosce ed utilizza le 
categorie di analisi di un testo 
argomentati 
vo 
LEGGERE 
Individua, comprende e 
rielabora interpretando le 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Generalizzare e astrarre, 
stabilire inferenze sottese ad un 
testo argomentativo) 
SCRIVERE 
Analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi argomentativi  
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Far leggere ed analizzare 
testi argomentativi sul 
confine tra reale e virtuale 
(bullismo e cyberbullismo) 

TEMPI 
gennaio 
febbraio 
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informazioni specifiche di un 
testo argomentati 
vo  

MODULO 4: Educazione alla lettura e alla scrittura 
Unità: 1  
Il Testo 
descrittivo 
 

CONOSCENZE 
individuare e 
analizzare la 
struttura del testo 
descrittivo; 
descrizione 
soggettiva ed 
oggettiva  
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei messaggi 
ascoltati. 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio appresi 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione del testo descrittivo  
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche di un testo descrittivo  

COMPETENZE 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente il contenuto di una 
descrizione 
SCRIVERE Produrre testi 
descrittivi corretti, coerenti, 
coesi ed adeguati alle richieste 
 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
GEOSTORIA E LATINO 
I grandi ritratti della storia 
antica 
 

TEMPI 
gennaio 
febbraio 

Unità: 2 
L’articolo di 
cronaca 
 

CONOSCENZE 
L’articolo di cronaca: 
la regola delle cinque 
W; l’importanza del 
titolo. 
La struttura di un 
quotidiano: il lessico 
giornalistico 

 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti di articoli 
di varie testate 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti appresi 
usando con sufficiente disinvoltura il 
registro giornalistico 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione  
di articoli, recensioni, editoriali 
Sceglie il registro linguistico adatto 
allo scopo comunicativo 
LEGGERE 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori  
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, in 
merito ai contenuti appresi 
attraverso la lettura dei 
quotidiani  
SCRIVERE  
Produrre articoli corretti, 
coerenti, coesi ed adeguati ai 
diversi scopi  
LEGGERE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Far leggere ed analizzare 
articoli coerenti con il 
curricolo di ed. civica 
 
 

TEMPI 
gennaio 
febbraio 
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Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche dei vari articoli letti  

Analizzare ed interpretare 
articoli di vario tipo 

 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 

MODULO 1: La struttura della lingua 
Unità: 1  
La sintassi della 
frase 
complessa 

CONOSCENZE 
Analisi logica; 
Analisi del periodo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Usare opportunamente le varie 
parti del discorso e manipolarne la 
forma per modificare,  
precisare o ampliare il significato. 
Riconoscere la struttura di una 
frase complessa 
Formulare frasi sintatticamente 
corrette 

COMPETENZE 
Riconoscere ed individuare i rapporti 
logici tra le parole di una frase 
Analizzare le funzioni che le parole 
svolgono all’interno della frase ed 
usarle correttamente 
 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO e LINGUA 
STRANIERA: strutture 
linguistiche a confronto 

TEMPI 
Intero 
anno 
scolastico 

MODULO 2: Educazione alla lettura e alla scrittura 

Unità: 1  
Il testo 
argomentativo 
(leggerlo ed 
interpretarlo) 

 

CONOSCENZE 
il testo 
argomentativo 
(analisi): 
individuazione e 
ricostruzione della 
struttura 
argomentativa di 
testi più complessi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE  
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione del testo 
argomentativo 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente 
le proprie idee, le esperienze vissute 
e i testi ascoltati 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno solo autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o 
autori diversi) 
SCRIVERE 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Far leggere ed analizzare 
testi argomentativi 
relativi alla valutazione 
delle informazioni in 
rete (fake news e fact 
checking) 

TEMPI 
Intero 
anno 
scolastico 



 7 

Sceglie il registro linguistico adatto 
allo scopo comunicativo. Conosce 
ed utilizza le categorie di analisi di 
un testo argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche di un testo, 
argomentativo, di un saggio di una 
recensione  

Produrre testi argomentativi corretti, 
coerenti, coesi ed adeguati ai diversi 
scopi 
LEGGERE 
Leggere  
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare varie 
tipologie testuali interpretandone 
senso e contesto 

Unità: 2 
Analisi del 
testo narrativo 
letterario 

 
 

CONOSCENZE 
La focalizzazione o 
punto di vista, il 
narratore, lo spazio e 
il tempo, i ritmi della 
narrazione, il tema e 
il messaggio 
2.Analisi delle 
categorie trattate su 
passi tratti da “I 
promessi sposi” di 
Manzoni relativi a: 
Descrizione di luoghi 
Personaggi 
significativi: don 
Abbondio, don 
Rodrigo, fra’ 
Cristoforo, Gertrude, 
l’Innominato 
la concezione della 
storia e del male 

ABILITÀ/CAPACITÀASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto 
allo scopo comunicativo 
Rielabora i contenuti di studio 
appreso 
Conosce ed utilizza le categorie di 
analisi di un testo letterario 
narrativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente 
le proprie idee, le esperienze vissute 
e i testi ascoltati 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di un solo autore) 
ed esterna (tra testi di autori diversi) 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi ed 
argomentativi corretti, coerenti, 
coesi ed adeguati ai diversi scopi 
Analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari per 
comprenderne senso e struttura, con 
le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico- 
culturale di riferimento 
LEGGERE 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il contesto storico del 
Seicento 
Confronto tra romanzo 
del Novecento e 
romanzo dell’800 (ES: 
tempo misto, narratore 
inattendibile.) 
attraverso la lettura di 
brevi passi da “La 
coscienza di Zeno” 
Confronto con altri 
romanzi di formazione 

TEMPI 
dicembre 
marzo 
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il ruolo della 
Provvidenza nella 
vita dell’uomo 

specifiche di un testo, anche non 
continuo (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e 
presente 

Comprendere ed analizzare un testo 
letterario, iconografico e di uso, 
interpretandone senso e contesto 
 

MODULO 3: Educazione alla lettura e alla scrittura 

Unità: 1  
Il testo 
argomentativo: 
progetta 
zione del testo 

CONOSCENZE 
Le fasi di costruzione 
del testo 
argomentativo: 
produzione del testo 
argomentativo: fasi; 
sviluppo della 
scaletta e 
paragrafazione, 
revisione del testo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione del testo 
argomentativo scegliendo il 
registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche di un testo 
argomentativo  

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente 
le proprie idee, le esperienze vissute 
e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi argomentativi corretti, 
coerenti, coesi ed adeguati ai diversi 
scopi 
LEGGERE 
Leggere, analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
lettura di testi 
argomentativi e/o 
articoli di giornale 
relativi alla tematica: 
fake news 

TEMPI 
febbraio 
marzo 
 

Unità: 2 
Analisi del testo 
poetico 

 

CONOSCENZE 
Le categorie di 
analisi del testo 
poetico: versi, 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 

COMPETENZE 
ASCOLTARE  

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 

TEMPI 
Febbraio 
marzo 
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strofe, rime; le 
principali figure 
retoriche; parole 
chiave e campi 
semantici; Dal livello 
denotativo a quello 
connotativo: il 
messaggio poetico. 

 

Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE  
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione di un testo poetico 
LEGGERE: Individua, comprende e 
rielabora interpretando le 
informazioni specifiche di un testo 
poetico  

Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente 
le proprie idee, le esperienze vissute 
e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Riassumere testi espositivi, espositivi  
Produrre relazioni su argomenti di 
studio 
LEGGERE 
Leggere  
Analizzare ed interpretare testi di 
poesia 

analisi tecnico formale 
di testi poetici del 
Novecento in relazione 
alla tematica: poeti e 
natura 
 

 

MODULO 4: Educazione alla lettura e alla scrittura 

Unità: 1  
Il testo 
espositivo e 
rielaborativo 

 

CONOSCENZE 
Relazione e 
recensione 
Riflessione e 
produzione di testi 
su tematiche di 
attualità 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione di testi espositivi  
Sceglie il registro linguistico adatto 
allo scopo comunicativo 
LEGGERE 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente 
le proprie idee, le esperienze vissute 
e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Riassumere testi espositivi, espositivi  
Produrre relazioni su argomenti di 
studio 
LEGGERE 
Leggere  

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
proporre la lettura di 
testi espositivo 
rielaborativi 

TEMPI 
Aprile 
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Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche di un testo espositivo  

Analizzare ed interpretare testi 
espositivi 

Unità: 2 
Educazione 
letteraria 
Incontro con il 
teatro 
 

CONOSCENZE 
Excursus storico sul 
genere teatrale dalle 
origini al teatro 
moderno 
Lettura di passi da 
opere teatrali di 
Goldoni, Pirandello, 
Ibsen, De Filippo 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione di una sceneggiatura  
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche di un testo teatrale  

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente 
le proprie idee, le esperienze vissute 
e i testi ascoltati 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno solo autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o 
autori diversi) 
SCRIVERE 
Analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari per 
comprenderne senso e struttura, con 
le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico- 
culturale di riferimento 
LEGGERE 
Leggere  
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un testo 
letterario, iconografico e di uso, 
interpretandone senso e contesto 
 
 
 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La sceneggiatura di un 
testo narrativo: dalla 
diegesi alla 
rappresentazione 
Dal copione al 
canovaccio 
LATINO E LINGUA 
STRANIERA:  
analisi di testi teatrali a 
confronto 

TEMPI 
Aprile 
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MODULO 5: Educazione letteraria 

Unità: 1  
Alle origini della 
letteratura 

CONOSCENZE 
La nascita della lingua 
italiana 
La scuola poetica 
siciliana: l’amor 
cortese 
La poesia religiosa 
I poeti toscani 
Il Dolce Stil Novo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei messaggi 
ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di studio 
e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
SCRIVERE 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 
Rielabora i contenuti di studio appreso 
Conosce ed utilizza le categorie di 
analisi di un testo letterario narrativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretando le informazioni 
specifiche di un testo,  
letterario, cogliendo la discontinuità 
tra passato e presente 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente le 
proprie idee, le esperienze vissute e i 
testi ascoltati 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna tra testi di un solo autore) ed 
esterna tra testi di autori diversi) 
SCRIVERE 
Riassumere e parafrasare i testi  
Analizzare (anche con esercizi guidati) 
testi letterari per comprenderne senso e 
struttura, con le inferenze necessarie 
alla loro collocazione nel sistema 
letterario e storico- 
culturale di riferimento 
LEGGERE 
Comprendere ed analizzare un testo 
letterario, iconografico interpretandone 
senso e contesto 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO: dal latino doctus 
al vulgaris: la nascita delle 
lingue romanze 

TEMPI 
maggio 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i principali aspetti strutturali dei testi letterari e 
non letterari; 
Conoscere i principali elementi della comunicazione: la 
frase semplice; 
Conoscere l’organizzazione del testo; 
Conoscere i principali registri linguistici; 

Comprendere il significato principale dei vari tipi di testo e 
ne coglie i caratteri; 
Saper produrre testi chiari, coerenti e pertinenti (testo 
scritto e orale); 
Saper parafrasare in maniera corretta testi letterari. 
 

Saper usare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per una corretta 
interazione comunicativa verbale; 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo; 
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Conoscere il lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali. 

Produrre in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i principali aspetti strutturali   dei testi letterali 
e non; 
Conoscere i principali elementi della comunicazione e le 
categorie di analisi della frase complessa; 
Conoscere l’organizzazione del testo; 
Conoscere i principali registri linguistici; 
Conoscere il lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali 

Comprendere il significato principale dei vari tipi di testo e 
ne coglie i caratteri; 
Saper produrre testi chiari, coerenti e pertinenti (testo 
scritto e orale); 
Saper parafrasare in maniera corretta testi letterari 

Saper usare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per una corretta 
interazione   comunicativa verbale; 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti 
di vario tipo; 
Produrre in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

METODOLOGIE E STRUMENTI: PRIMO BIENNIO 
Educazione linguistica: 
Gli studenti saranno guidati al riconoscimento e allo scambio delle diverse forme di comunicazione;  
il docente promuoverà la riflessione sul sistema lingua, includendo, ove possibile, l’etimologia e la storia della lingua;  
il docente curerà l’arricchimento lessicale attraverso esercizi di potenziamento. 
Educazione alla scrittura: 
il docente guiderà gli studenti alla produzione delle varie tipologie testuali anche attraverso esercitazioni in classe che seguiranno le fasi progressive di genesi del testo 
stesso; il docente controlla e corregge, anche a campione, i testi prodotti a casa e in classe fornendo suggerimenti per migliorare la produzione scritta. 
Educazione letteraria: 
il docente cercherà di avvicinare gli studenti alla letteratura stimolando il potenziale emotivo in essa sotteso, affinché di un testo letterario ogni alunno possa costruire il 
proprio significato; 
il docente avrà cura di far comprendere all’alunno il “valore d’uso della letteratura”2, cioè il fatto che essa serve a comprendere se stessi e le cose del mondo, attraverso la 
narrazione che è il modo più naturale attraverso cui l’uomo organizza le sue conoscenze  
il docente guiderà l’alunno all’analisi del testo letterario cogliendo le relazioni tra testo e contesto per fornire un primo approccio anche semplice, al concetto di evoluzione 
letteraria. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
ITALIANO PRIMO BIENNIO (TEMPO DI VERIFICA 3 H) 

§ Analisi del testo letterario 
§ Analisi e produzione di un testo argomentativo 
§ Tema di carattere generale 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Per le prove orali verranno utilizzate 

§ Interrogazioni 
§ Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
§ Vero/Falso 
§ a completamento 
§ di confronto-abbinamento 
§ a scelta multipla 
§ a risposta multipla 
§ a risposta chiusa 
§ a risposta aperta 
§ questionari (per le classi prime e seconde) 
§ trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 

 

CONTENUTI CLASSE TERZA  

MODULO 1: Il Medioevo 
Unità: 1  
Medioevo: 
Contesto 
storico e 
strutture 
politico- 
economiche 

CONOSCENZE 
L’alto medioevo: i secoli 
bui 
Il basso medioevo:  
verso la civiltà comunale 
Papato e impero 
L’organizzazione 
mercantile 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di 
testi letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, 
con le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico-culturale medievale 
 
 

 COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il rapporto fede e ragione (finito 
ed infinito) 
Le radici del sistema economico 
tra mercantilismo e finanza.  
La società borghese: fazioni, 
comuni, corporazioni. 
La cosmogonia dantesca 
Filosofia: l’ipse dixit aristotelico 
Latino: l’uomo medievale vs 
l’uomo classico 
 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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Unità: 2  
Medioevo: 
arte e 
letteratura 

CONOSCENZE 
Ripasso come 
prerequisito ai percorsi 
interdisciplinari di: 
poesia religiosa, cortese, 
dolce stil novo.  
Dante: lingua, politica, 
religione 
Petrarca: tra l’io 
materiale e l’io spirituale  
Boccaccio: tra realismo e 
naturalismo. 
Divina Commedia: 
lettura di canti 
dall’Inferno 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di 
testi letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, 
con le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico medievale 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La figura della donna nel 
medioevo 
La fenomenologia dell’amore: 
istinto, eros, sentimento. 
Filosofia: la filosofia tomistica 
Latino: amori famosi: Lesbia e 
Leuconoe 

 

TEMPI 
ottobre 
gennaio 

 

MODULO 2: Umanesimo e Rinascimento 
Unità: 1  
 
Umanesimo e 
Rinascimento: 
contesto 
storico e 
strutture 
politico-
economiche 

CONOSCENZE 
La scoperta del 
nuovo mondo 
La riforma 
protestante e la 
controriforma.  
Le signorie e i 
principati 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari 
medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico 
umanistico-rinascimentale 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Scienza e letteratura tra 
medioevo e rinascimento: le 
origini della scienza moderna 
(tema di cittadinanza) 
Il rapporto intellettuali e 
politica 
Latino: lettura in traduzione 
italiana di passi ciceroniani o 
senecani in relazione al 
rapporto con la politica e con 
la dignità dell’uomo 

TEMPI 
febbraio 

Unità: 2  
Umanesimo e 
Rinascimento: 
arte e 
letteratura 

CONOSCENZE 
Dal teocentrismo 
all’antropocentrism
o. L’importanza 
della cultura: 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari 
medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Le buone maniere (Galateo, il 
cortigiano) 
L’uomo moderno: labirinto e 
fragilità 

TEMPI 
marzo 
maggio 
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mecenatismo, 
lingua, stampa, 
università.  
Ariosto: la fragilità 
e grandezza 
dell’uomo 
moderno. 
Machiavelli: l’uomo 
tra morale e 
politica    
Tasso: il dramma 
della coscienza 

comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico umanistico-
rinascimentale 

autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 

Latino: lettura in traduzione 
italiana di passi senecani sulla 
“displicentia sui” 
 

 

MODULO 3: La commedia dantesca-Inferno 
Unità: 1  
Inferno 

CONOSCENZE 
Lettura, analisi e 
commenti di almeno 
6 canti a scelta (o 
passi di canti) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati 
biografici di Dante nel contesto 
storico-politico e culturale di 
riferimento 
Condurre una lettura diretta del 
testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La cosmogonia dantesca 
Storia: l’istituzione medievale del 
comune 
Religione: il valore simbolico dei 
numeri 
Scienze/ Matematica: la cosmogonia 
dantesca 

TEMPI 
intero 
anno 
scolastico 

 
CONTENUTI CLASSE QUARTA 

MODULO 1: Il Seicento 

Unità: 1  
Il seicento: 
contesto 
storico 
politico 
 

CONOSCENZE 
Assolutismo e 
monarchia 
costituzionale 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di testi 
letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’organizzazione delle forme 
statuali (argomento per 
cittadinanza 
Filosofia: Hobbes, Locke 
Latino: i caratteri 
dell’imperialismo romano 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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collocazione nel sistema letterario e 
storico del seicento 

Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 

Unità: 2  
Contesto 
culturale 

CONOSCENZE 
La poesia barocca: 
Marino 
La rivoluzione 
scientifica: il 
metodo 
sperimentale di 
galilei 
coscienza 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di testi 
letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico del seicento 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’uomo tra scienza e fede: 
Galileo in Brecht 
Il senso tragico dell’esistenza: 
arte barocca e teatro. 
La metafora barocca: creatività 
ed efficacia della parola 
Latino: lettura in traduzione di 
un passo delle Naturales 
questiones di Seneca e del De 
rerum natura di Lucrezio  
 

TEMPI 
ottobre 
gennaio 
 

 

MODULO 2: Il Settecento 
Unità: 1  
Il settecento 
Contesto 
storico e 
strutture 
politico- 
economiche 

CONOSCENZE 
Rivoluzione 
francese ed impero 
napoleonico 
La fisiocrazia 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di testi 
letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico del settecento 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il rapporto tra stato e cittadino 
Liberalismo e liberismo 
Filosofia: Kant  
Latino: il civis Romanus e la 
“nobiltà”della politica  
 

TEMPI 
febbraio 
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mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 

Unità: 2  
Contesto 
culturale 

CONOSCENZE 
La questione della 
lingua  
L’illuminismo  
Beccaria: il 
rapporto tra 
individuo e stato 
Parini e 
l’aristocrazia: tra 
ironia e condanna  
Alfieri: ipostasi 
della libertà 
Goldoni: tra 
persistenza e 
innovazione 
Foscolo: l’eroe 
romantico tra 
ideale e reale 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di testi 
letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico del settecento 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Cittadinanza e costituzione: 
Liceità o illiceità della pena di 
morte 
Borghesia ed aristocrazia: il 
teatro goldoniano  
Natura, cultura ed educazione 
Filosofia: Rousseau 
Latino: Lettura di passi da 
Quintiliano 
Religione: il dibattito sulla pena 
di morte 
 

TEMPI 
marzo 
maggio 

 

MODULO 3: Neoclassicismo e romanticismo 
Unità: 1  
Neoclassicismo 
e 
Romanticismo: 
contesto storico 
culturale 

CONOSCENZE 
Prima rivoluzione 
industriale 
restaurazione 
Manzoni e la 
costante ricerca 
del senso della 
storia 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di testi 
letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico del settecento 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) ed 
esterna (tra testi di autori e/o di epoche 
diverse) 
Strutturare (costruire  
Comunicare (elaborare testi orali e 
scritti) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente diversi 
modelli teorici) 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Cittadinanza e Costituzione: 
libertà e responsabilità 
Rapporto tra verum e verità 
Latino: la storia come agone 
tra male e bene; la 
concezione storiografica 
nella letteratura latina 
 

TEMPI 
maggio 
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MODULO 4: La commedia dantesca-Purgatorio 
Unità: 1  
Purgatorio 

CONOSCENZE 
Lettura, analisi e 
commenti di 
almeno 6 canti a 
scelta (o passi di 
canti) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati biografici di 
Dante nel contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 
Condurre una lettura diretta del testo 
come prima forma di interpretazione del 
suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
la libertà di scelta come 
responsabilità 
Latino: l’ideale di libertas 
 

TEMPI 
intero anno 
scolastico 

 

CONTENUTI CLASSE QUINTA 

MODULO 1: L’Ottocento e Giacomo Leopardi 

Unità:1 
G. Leopardi: la 
nostalgia della 
felicità 

CONOSCENZE 
Pensiero e poetica 
opere: passi dallo 
Zibaldone, scelta dai 
Canti e dalle Operette 
morali. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati 
biografici di Leopardi nel contesto 
storico-politico e culturale di 
riferimento 
Condurre una lettura diretta del testo 
come prima forma di interpretazione 
del suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
la felicità: diritto o conquista? 
(con riferimento a tematiche 
di cittadinanza e costituzione: 
art. 2 e 3 della costituzione 
italiana e costituzione 
americana) 
2.il rapporto dell’uomo con in 
tempo tra passato e futuro 
Latino: lettura in traduzioni di 
passi senecani sul tempo e 
sulla felicità 
Religione: concetto di infinito 

TEMPI 
Settembre  
ottobre 
 

Unità: 2  
La Scapigliatura 
Naturalismo e 
Verismo 
Futurismo 

CONOSCENZE 
Cletto Arrighi: la 
scapigliatura e il 6 
febbraio 
E. Praga, Preludio 
A.Boito, Lezione di 
anatomia 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di 
testi letterari delle varie epoche 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il protagonismo dei giovani 
nella società contemporanea 
La crisi di identità 
dell’intellettuale nella società 
borghese 

TEMPI 
ottobre 
novembre 
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il romanzo 
sperimentale di Zola 
Il manifesto teorico 
di Marinetti 
Il manifesto tecnico 
della letteratura 
futurista 

le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico dell’800 

Latino: lettura di passi dalla 
Pro Archia  
Il rapporto letteratura – 
scienza: siamo uomini o 
ingegneri? 

Unità: 3 
G. Verga 

CONOSCENZE 
Pensiero e poetica 
opere: novelle e 
romanzi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati 
biografici di Verga nel contesto 
storico-politico e culturale di 
riferimento 
Condurre una lettura diretta del 
testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari: poesia e prosa  
Dimostrare consapevolezza della 
storicità della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La nobile arte del lavoro: 
diritto o conquista? (con 
riferimento a tematiche di 
cittadinanza 
Storia: inchiesta di Franchetti e 
Sonnino 
Filosofia  
Latino: Seneca e gli 
affaccendati 

TEMPI 
dicembre 

 

MODULO 2: Il primo novecento 

Unità:1 
Il novecento: 
contesto storico 
e culturale 

CONOSCENZE 
Dall’Italia unita al 
primo Novecento 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di 
testi letterari medievali 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, 
con le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico del novecento 
Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della storicità 
della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’uomo e la macchina 
Latino: la negazione del 
progresso in Lucrezio 
 

TEMPI 
gennaio 

Unità: 2  
Decadentismo e 
Simbolismo: 
Pascoli e 
D’Annunzio 

CONOSCENZE 
Caratteristiche dei 
movimenti  
Pensiero e poetica 
degli autori 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il 
significato letterale e profondo di 
testi letterari dei vari autori trattati 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della storicità 
della lingua e letteratura 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
 
La seduzione dell’ignoto: dal 
fanciullino al superuomo 

TEMPI 
gennaio 
febbraio 
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Pascoli: Myricae, 
Canti di Castelvecchio 
D’Annunzio: le Laudi 
e i romanzi 
 
 

Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, 
con le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e 
storico del novecento 

 

Unità: 3 
La scissione 
dell’io: 
Pirandello e 
Svevo 

CONOSCENZE 
Piradello: pensiero e 
poetica 
Pirandello: le opere: 
novelle, romanzi, 
teatro 
Svevo: pensiero e 
poetica 
Svevo: la trilogia di 
romanzi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati 
biografici di Pirandello e Svevo nel 
contesto storico-politico e culturale 
di riferimento 
Condurre una lettura diretta del 
testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari: poesia e prosa  
Dimostrare consapevolezza della storicità 
della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Latino: la concezione 
storiografica di Tacito 
 

TEMPI 
marzo 
aprile 

 

MODULO 3: Il secondo novecento 

Unità: 1  
L’uomo e la 
fatica del vivere 

CONOSCENZE 
Montale: pensiero e 
poetica 
Ungaretti: l’essenza 
della parola 
Saba: due culture a 
confronto 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati 
biografici di Montale, Ungaretti, 
Saba nel contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 
Condurre una lettura diretta del 
testo come prima forma di 
interpretazione del suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo. 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari: poesia e prosa  
Dimostrare consapevolezza della storicità 
della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’intellettuale e la guerra 
L’uomo estraneo a se stesso: 
l’apolide 
Il difficile rapporto padri- figli 
Latino: la sacralità dell’ospite 
(Xenia); la concezione del 
tempo, il ricordo 
 

TEMPI 
aprile 
maggio 

 

MODULO 4: La commedia dantesca-Paradiso 
Unità: 1  
PARADISO 

CONOSCENZE 
Lettura, analisi e 
commenti di 
almeno 6 canti a 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Inserire i testi letterari e i dati biografici 
di Dante nel contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 

COMPETENZE 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi letterari  
Dimostrare consapevolezza della storicità 
della lingua e letteratura 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La libertà di scelta come 
responsabilità 
Latino: otium/ negotium   

TEMPI 
intero 
anno 
scolastico 
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scelta (o passi 
scelti) 

Condurre una lettura diretta del testo 
come prima forma di interpretazione 
del suo significato 
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, 
retorica del testo. 

Scienze, matematica: la 
cosmogonia dantesca 

 

ABILITA’/ COMPETENZE DI SCRITTURA PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO:  
Comprendere, analizzare, riformulare, parafrasare, riassumere, commentare testi letterari in prosa e in poesia (tipologia A) 
Comprendere, analizzare, interpretare testi argomentativi (tipologia B) 
Riflettere criticamente su tematiche di attualità (tipologia C) 
Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico adatti alla situazione comunicativa e alla tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente una propria tesi individuando gli argomenti a sostegno e quelli utili a confutare l’antitesi 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE TERZA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali dell’epoca medievale e 
comunale 
Conoscere i caratteri dell’epoca umanistica e 
rinascimentale 
Conoscere gli autori e le opere del suddetto periodo 

Comprendere il significato letterale e le interpretazioni 
note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 
Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 
 

Saper collocare gli autori e le opere nel 
contesto socio culturale 
Saper individuare le caratteristiche essenziali di 
un testo 
Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di 
un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di 
un testo 
Costruire in modo semplice e corretto un 
discorso scritto e orale 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo 
argomentativo su un argomento di attualità 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUARTA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Conoscere i caratteri generali Barocco 
Conoscere i caratteri generale dell’Illuminismo 
Conoscere i caratteri generali del Neoclassicismo 
Conoscere i caratteri generali del Romanticismo 

Comprendere il significato letterale e le interpretazioni 
note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 

Saper collocare gli autori e le opere nel 
contesto socio culturale 
Sapere individuare le caratteristiche essenziali 
di un testo 
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Conoscere gli autori e le opere dei suddetti periodi Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 
 

Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di 
un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di 
un testo 
Costruire in modo semplice e corretto un 
discorso scritto e orale 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo 
argomentativo su un argomento di attualità 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUINTA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali del Romanticismo 
Conoscere i caratteri generale del decadentismo 
Conoscere i caratteri generali del Neorealismo 
Conoscere gli autori e le opere dei suddetti periodi 

Comprendere il significato letterale e le interpretazioni 
note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 
Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 

Saper collocare gli autori e le opere nel 
contesto socio culturale 
Saper individuare le caratteristiche essenziali di 
un testo 
Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di 
un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di 
un testo 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo 
argomentativo su un argomento di attualità 

 

METODOLOGIE  
Il Dipartimento intende individuare un punto di convergenza tra la didattica per competenze e la necessità, prevista per altro dalle stesse Indicazioni Nazionali, di 
trasmettere il patrimonio rappresentativo della nostra tradizione letteraria. 
Una possibile convergenza può passare attraverso la condivisione dei seguenti principi: 
✔  L’interpretazione di un testo non può essere separata dalla sua comprensione letterale e storica, che è specifica del testo stesso i cui fondamenti storici e filologici 

vanno rispettati ed affrontati con il giusto rigore; 
✔  Un’opera letteraria contiene anche significati altri, che valgono per noi e per il nostro tempo; il docente deve guidare l’alunno a scoprire questi significati che 

danno alla letteratura, per così dire, un valore d’uso.  
✔  La letteratura diventa competenza nel momento in cui insegna a comprendere diversamente, cioè a dare un’interpretazione per mezzo della quale il passato è 

rappresentato nel nostro presente e le parole del passato hanno significati concreti anche per noi. Sarà pertanto cura del docente guidare l’alunno a sviluppare 
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un’ottica metacognitiva che consenta di scoprire i significati attuali di un autore e di un’opera, anche attraverso collegamenti con Storia, Filosofia, Storia dell’arte, 
lingua straniera. 

In particolare saranno utilizzate le seguenti metodologie: 
✔ Lezioni frontali che, oltre a dare le informazioni essenziali relative ai contenuti di studio, favoriscano i collegamenti tra le diverse aree disciplinari; 
✔ Commenti e discussioni; dialogo e confronto; 
✔ Lavori di gruppo ed attività di ricerca guidata; 
✔ Visualizzazione di schemi o mappe concettuali 
✔ Approfondimento di tematiche specifiche, anche interdisciplinari 
✔ Discussione aperta in classe che solleciti la riflessione critica. 
✔ Flipped classroom 
✔ Cooperative learning 
✔ Debate 
✔ Problem solving 

STRUMENTI 

✔ Tutti i materiali offerti dai manuali di letteratura 
✔ Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 
✔ Internet 
✔ Enciclopedie anche multimediali 
✔ Piattaforme didattiche; LIM 

MODALITA’ DI VERIFICA 
ITALIANO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (tempo di verifica 4 h) 
✔ Tipologia A (analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 
✔ Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo secondo i quattro ambiti previsti dalla normativa 
✔ Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su argomenti di attualità 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
1. prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di rimodulare le 

strategie didattiche adottate; 
2. prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di apprendimento allo 

scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 
Durante il pentamestre, coerentemente con eventuale delibera del Collegio dei docenti, si somministrerà alle classi parallele una prova scritta di Italiano. In tal caso i 
docenti coinvolti concorderanno la prova, il giorno e l’ora della somministrazione della stessa. La valutazione sarà condivisa tra i docenti coinvolti.  Dalla somministrazione 
della prova parallela sono escluse le classi quinte 
Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica: 

due prove scritte ed una orale nel trimestre; tre prove scritte e tre prove orali nel pentamestre; 
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Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 
Per le prove orali verranno utilizzate 

• Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 
• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere 
Box didattico 
Corsi IDEI 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
di LETTERE 

DISCIPLINA: GEOSTORIA (ASSE STORICO SOCIALE) 

ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Guardare alla storia come dimensione significativa per comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra le varietà di prospettive ed interpretazioni le radici 
del presente. Sottolineare la dimensione spaziale e temporale degli eventi 
Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai tipi di società 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Saper leggere e valutare fonti diverse 
Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra civiltà diverse 
Acquisire familiarità con le nuove tecniche di lettura e rappresentazione dello spazio 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

NUCLEI FONDANTI di percorsi integrati Storia e Geografia 
1. Le tappe principali della storia dall’uomo dalla preistoria all’anno Mille 
2. Il Mondo contemporaneo: fondamenti di Geografia umana, fisica e politica. 
3. Principali organi istituzionali e politici in Italia e in Europa. 
4. Problematiche attuali. 
5. Struttura della Costituzione Italiana e principi fondamentali  
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CONTENUTI CLASSE PRIMA 

MODULO 1: Dalle origini dell’uomo alle prime civiltà 
Unità: 1  
Dalle 
origini 
dell’uomo 
alle prime 
civilta’ 

CONOSCENZE 
Storia 

La preistoria dell’uomo 
I popoli della 
Mesopotamia 
La civiltà egizia 
Le civiltà dell’antica 
Palestina e il Vicino 
Oriente nell’Età del 
Ferro: Ebrei e Fenici  

 
Geografia: 

Ambiente e paesaggio 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle 
mappe concettuali, sintetizzare i 
paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
per ricavare informazioni su 
eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e 
periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le 
azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso 
fatto storico. 
Riconoscere le specificità 
culturali di ogni epoca e di ogni 

COMPETENZE 
Ricava informazioni da fonti di tipo 
diverso (documentarie, cartografiche, 
iconografiche, narrative, orali, digitali 
ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
Organizza i contenuti di studio 
attraverso mappe spazio-temporali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze 
dei processi storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche e 
culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze 
apprese per acquisire consapevolezza 
su problemi di attualità (ecologia, 
interculturalità ecc…). 
Sviluppa il senso critico soprattutto in 
relazione alle diverse interpretazioni di 
un fatto storico. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Sviluppo delle civiltà e territorio: le 
risorse (uso del suolo, risorse idriche, 
risorse forestali) Sviluppo sostenibile, 
la produzione di energia ieri e oggi  
Latino: la fibula prenestina 
Arte: 
Religione: le religioni antiche 
Diritto 

Scienze: nuove forme di energia 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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contesto ambientale oggetto di 
studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico 
specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo 
alle differenze, confrontandosi 
con punti di vista nuovi in 
coerenza con le proprie idee e 
nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione 
italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona – famiglia – società -
Stato. 

Identifica analogie e differenze tra le 
società umane e l’ambiente che le 
ospita. 
Produce testi espositivi, relazioni e 
ricerche elaborando informazioni 
provenienti da fonti diversi. 
Espone i contenuti di studio 
argomentando su conoscenze e 
concetti appresi con un uso corretto del 
lessico specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in 
merito ai diritti naturali ed inviolabili di 
ogni uomo, alla pari dignità sociale e al 
contributo di ciascuno nella costruzione 
di una società più equa. 

 

MODULO 2: La civiltà greca 
Unità: 1  
I Greci 
creatori del 
mondo 
occidentale 

CONOSCENZE 
Storia 

L’alba della storia 
greca. 
Le poleis in Grecia e 
oltre la Grecia. 
Sparta e Atene, città 
simbolo della Grecia 
classica 
 

Geografia 
L’urbanizzazione 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle 
mappe concettuali, sintetizzare i 
paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
per ricavare informazioni su 
eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 

COMPETENZE 
Ricava informazioni da fonti di tipo 
diverso (documentarie, cartografiche, 
iconografiche, narrative, orali, digitali 
ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
Organizza i contenuti di studio attraverso 
mappe spazio-temporali. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Popolazione ed economia: i fattori del 
cambiamento. 
Rischio ambientale 
Migrazioni 
Autosufficienza alimentare 
Latino: la diversa organizzazione della 
città 
ITALIANO: il mito antico 
ARTE: i canoni dell’arte classica 

TEMPI 
novembre 
dicembre 
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La questione 
demografica 

comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e 
periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi 
storici. 
Comprendere le relazioni che le 
azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso 
fatto storico. 
Riconoscere le specificità 
culturali di ogni epoca e di ogni 
contesto ambientale oggetto di 
studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico 
specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo 
alle differenze, confrontandosi 
con punti di vista nuovi in 
coerenza con le proprie idee e 
nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 

Capisce strutture, cause e conseguenze 
dei processi storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze 
apprese per acquisire consapevolezza su 
problemi di attualità (ecologia, 
interculturalità ecc…). 
Sviluppa il senso critico soprattutto in 
relazione alle diverse interpretazioni di 
un fatto storico. 
Identifica analogie e differenze tra le 
società umane e l’ambiente che le ospita. 
Produce testi espositivi, relazioni e 
ricerche elaborando informazioni 
provenienti da fonti diversi. 
Espone i contenuti di studio 
argomentando su conoscenze e concetti 
appresi con un uso corretto del lessico 
specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in 
merito ai diritti naturali ed inviolabili di 
ogni uomo, alla pari dignità sociale e al 
contributo di ciascuno nella costruzione 
di una società più equa. 
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regole della Costituzione 
italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra persona – famiglia – società -
Stato. 

Unità: 2  
Dalle poleis 
al 
Cosmopolitis
mo 

CONOSCENZE 
Storia 

Le poleis greche 
contro l’impero 
persiano 
La Guerra del 
Peloponneso 
L’impero di 
Alessandro Magno 
 

Geografia 
Economia e società 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle 
mappe concettuali, sintetizzare i 
paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
per ricavare informazioni su 
eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e 
periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi 
storici. 
Comprendere le relazioni che le 
azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere quotidiano. 

COMPETENZE 
Ricava informazioni da fonti di tipo 
diverso (documentarie, cartografiche, 
iconografiche, narrative, orali, digitali 
ecc.). 
Sa usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
Organizza i contenuti di studio attraverso 
mappe spazio-temporali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze 
dei processi storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze 
apprese per acquisire consapevolezza su 
problemi di attualità (ecologia, 
interculturalità ecc.…). 
Sviluppa il senso critico soprattutto in 
relazione alle diverse interpretazioni di 
un fatto storico. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Le epidemie 
Il melting pot 
 
 

TEMPI 
gennaio 
marzo 



 30 

Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso 
fatto storico. 
Riconoscere le specificità 
culturali di ogni epoca e di ogni 
contesto ambientale oggetto di 
studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico 
specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo 
alle differenze, confrontandosi 
con punti di vista nuovi in 
coerenza con le proprie idee e 
nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione 
italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra persona – famiglia – società -
Stato. 

Identifica analogie e differenze tra le 
società umane e l’ambiente che le ospita. 
Produce testi espositivi, relazioni e 
ricerche elaborando informazioni 
provenienti da fonti diversi. 
Espone i contenuti di studio 
argomentando su conoscenze e concetti 
appresi con un uso corretto del lessico 
specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in 
merito ai diritti naturali ed inviolabili di 
ogni uomo, alla pari dignità sociale e al 
contributo di ciascuno nella costruzione 
di una società più equa. 

MODULO 3: La civiltà romana 

Unità: 1  
La nascita di 
Roma 

CONOSCENZE 
Storia 

Roma: dalle origini 
alla nascita della 
Repubblica 
Roma: da città stato a 
capo di un impero 
Verso la crisi della 
Repubblica 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle 
mappe concettuali, sintetizzare i 
paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 

COMPETENZE 
Ricava informazioni da fonti di tipo 
diverso (documentarie, cartografiche, 
iconografiche, narrative, orali, digitali 
ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il Mediterraneo: mare nostrum 

Latino: il lessico della res pubblica 
Italiano: confronto tra monarchia e 
repubblica 

TEMPI 
Aprile 
giugno 
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L’età di Cesare e 
Pompeo e la fine della 
Repubblica 
 

Geografia 
L’Italia, l’Europa 
 

per ricavare informazioni su 
eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e 
periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi 
storici. 
Comprendere le relazioni che le 
azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso 
fatto storico. 
Riconoscere le specificità 
culturali di ogni epoca e di ogni 
contesto ambientale oggetto di 
studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico 
specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo 
alle differenze, confrontandosi 
con punti di vista nuovi in 

Sceglie, confronta ed organizza le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
Organizza i contenuti di studio attraverso 
mappe spazio-temporali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze 
dei processi storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze 
apprese per acquisire consapevolezza su 
problemi di attualità (ecologia, 
interculturalità ecc…). 
Sviluppa il senso critico soprattutto in 
relazione alle diverse interpretazioni di 
un fatto storico. 
Identifica analogie e differenze tra le 
società umane e l’ambiente che le ospita. 
Produce testi espositivi, relazioni e 
ricerche elaborando informazioni 
provenienti da fonti diversi. 
Espone i contenuti di studio 
argomentando su conoscenze e concetti 
appresi con un uso corretto del lessico 
specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in 
merito ai diritti naturali ed inviolabili di 
ogni uomo, alla pari dignità sociale e al 
contributo di ciascuno nella costruzione 
di una società più equa. 
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coerenza con le proprie idee e 
nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione 
italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra persona – famiglia – società -
Stato. 

 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 

MODULO 1: Apogeo e crisi dell’impero romano 

Unità: 1  
Dal 
principato 
augusteo 
alla crisi 
del III 
secolo 

CONOSCENZE 
Storia  

Il principato augusteo. 
Il consolidamento del 
principato. 
Il cristianesimo e le 
origini della Chiesa 
Oltre i confini 
dell’impero romano. 
 

Geografia: 
Il mondo degli Stati 
 
 

ABILITÀ/CAPACI 
TÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle 
mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del 
testo e le spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti 
fonti per ricavare informazioni 
su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche 
e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti 
eventi storici studiati secondo 

COMPETENZE 
Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità multimediale, 
le differenti fonti per ricavare informazioni 
su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Le minoranze linguistiche. 
Confini, frontiere ed 
Extraterritorialità. 
L’antigiudaismo 
 
Latino: il rapporto degli antichi 
romani con gli altri popoli  
(lessico) 
Italiano: letture sull’antigiudaismo: 
Anna Frank, Levi etc. 

 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause 
e conseguenze dei processi 
storici. 
Comprendere le relazioni che 
le azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso 
fatto storico. 
Riconoscere le specificità 
culturali di ogni epoca e di ogni 
contesto ambientale oggetto 
di studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del 
lessico specifico. 
Riuscire a dare un senso 
positivo alle differenze, 
confrontandosi con punti di 
vista nuovi in coerenza con le 
proprie idee e nel rispetto di 
quelle altrui. 
Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 

Comprendere il cambiamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di uno 
stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di ogni 
epoca e di ogni contesto ambientale 
oggetto di studio. 
Saper produrre un testo rielaborativo ed 
espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con correttezza 
morfosintattica e proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo alle 
differenze, confrontandosi con punti di 
vista nuovi in coerenza con le proprie idee 
e nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona – famiglia – società -
Stato. 
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principali relazioni tra persona 
– famiglia – società -Stato. 

Unità: 2 
La tarda 
antichità 

CONOSCENZE 
Storia 

La crisi del III secolo. 
La cristianizzazione 
dell’impero romano. 
Il Crollo dell’Impero 
d’Occidente. 
L’Europa dei regni 
romano-barbarici 

Geografia 

Il mondo 
contemporaneo 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle 
mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del 
testo e le spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti 
fonti per ricavare informazioni 
su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche 
e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti 
eventi storici studiati secondo 
le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause 
e conseguenze dei processi 
storici. 
Comprendere le relazioni che 
le azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento 
in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso 
fatto storico. 
Riconoscere le specificità 
culturali di ogni epoca e di ogni 

COMPETENZE 
Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità multimediale, 
le differenti fonti per ricavare informazioni 
su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di uno 
stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di ogni 
epoca e di ogni contesto ambientale 
oggetto di studio. 
Saper produrre un testo rielaborativo ed 
espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con correttezza 
morfosintattica e proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo alle 
differenze, confrontandosi con punti di 
vista nuovi in coerenza con le proprie idee 
e nel rispetto di quelle altrui. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Le guerre e spesa militare: i luoghi 
caldi nel mondo. 
 Il traffico delle armi e i bambini 
soldato. 
Nord e sud del mondo. 
Italiano letture sulla condizione 
minorile nel mondo 
Latino: lessico del tardo impero e del 
Cristianesimo 

TEMPI 
Novembre 
dicembre 
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contesto ambientale oggetto 
di studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del 
lessico specifico. 
Riuscire a dare un senso 
positivo alle differenze, 
confrontandosi con punti di 
vista nuovi in coerenza con le 
proprie idee e nel rispetto di 
quelle altrui. 
Comprendere le 
caratteristiche fondamentali 
dei principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona 
– famiglia – società -Stato. 

Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona – famiglia – società -
Stato. 

 

MODULO 2: L’Alto Medioevo 

Unità: 1  
Gli Stati e i 
popoli 

CONOSCEN 
ZE 

Storia 
Giustiniano. 
Longobardi e 
bizantini in Italia. 
La civiltà araba e la 
sua espansione. 
 

Geografia 

ABILITÀ/CAPACI 
TÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle mappe 
concettuali, sintetizzare i 
paragrafi del testo e le spiegazioni 
in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
per ricavare informazioni su 
eventi storici.  

COMPETENZE 
Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità multimediale, 
le differenti fonti per ricavare 
informazioni su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Confini etnici e religiosi. 
Integrazione. 
Il commercio internazionale 

Italiano: lettura sul concetto di 
tolleranza, accettazione del diverso, 
integrazione, inclusione 
 

TEMPI 
Gennaio 
marzo 



 36 

Asia  
Africa 
 

Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e 
periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le 
azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano. 
Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso fatto 
storico. 
Riconoscere le specificità culturali 
di ogni epoca e di ogni contesto 
ambientale oggetto di studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico 
specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo 
alle differenze, confrontandosi 
con punti di vista nuovi in 
coerenza con le proprie idee e nel 
rispetto di quelle altrui. 

Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di 
uno stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di ogni 
epoca e di ogni contesto ambientale 
oggetto di studio. 
Saper produrre un testo rielaborativo ed 
espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e proprietà di 
linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo alle 
differenze, confrontandosi con punti di 
vista nuovi in coerenza con le proprie 
idee e nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli istituzionali 
e di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona – famiglia – società 
-Stato. 
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Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona – famiglia – società -
Stato. 

Unità: 2 
Le origini del 
feudalesimo 

CONOSCENZE 
Storia 

Carlo Magno e il 
Sacro romano 
impero. 
L’età feudale 
 

Geografia 
L’ America 
L’ Oceania e le Terre 
Fredde. 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper creare delle tabelle 
sinottiche, elaborare delle mappe 
concettuali, sintetizzare i 
paragrafi del testo e le spiegazioni 
in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
per ricavare informazioni su 
eventi storici.  
Saper usare gli strumenti 
geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e 
periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le 
coordinate spazio-temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le 
azioni dell’uomo hanno sul 
sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano. 

COMPETENZE 
Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità multimediale, 
le differenti fonti per ricavare 
informazioni su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di 
uno stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di ogni 
epoca e di ogni contesto ambientale 
oggetto di studio. 
Saper produrre un testo rielaborativo ed 
espositivo. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Religione e minoranze religione. 
Scienza e fede. 
Italiano: lettura di passi dell’epica 
carolingia 

TEMPI 
Aprile 
giugno 
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Confrontare diverse 
interpretazioni di uno stesso fatto 
storico. 
Riconoscere le specificità culturali 
di ogni epoca e di ogni contesto 
ambientale oggetto di studio. 
Saper produrre un testo 
rielaborativo ed espositivo. 
Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e 
proprietà di linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico 
specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo 
alle differenze, confrontandosi 
con punti di vista nuovi in 
coerenza con le proprie idee e nel 
rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona – famiglia – società -
Stato. 

Utilizzare la lingua parlata con 
correttezza morfosintattica e proprietà di 
linguaggio. 
Fare un uso corretto del lessico specifico. 
Riuscire a dare un senso positivo alle 
differenze, confrontandosi con punti di 
vista nuovi in coerenza con le proprie 
idee e nel rispetto di quelle altrui. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
 Identificare i diversi modelli istituzionali 
e di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona – famiglia – società 
-Stato. 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe PRIMA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Dalla preistoria alla civiltà greca 
Roma dalle origini alla crisi della repubblica 
I principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Gli organi dello Stato e le loro funzioni principali 
Geografia politica della regione mediterranea 
Collocazione dei fatti storici nei contesti geografici 
di riferimento 

Riconoscere i principali eventi storici e le più 
importanti aree geografiche in relazione allo spazio 
e al tempo. 
 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare periodi diversi. 

Comprendere e analizzare adeguatamente situazioni e 
argomenti di natura storica, economica e politica. 
Comunicare attraverso il linguaggio essenziale specifico delle 
discipline d’area 
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla 
partecipazione civile e democratica. 
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Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano  
Cogliere le caratteristiche fondamentali dei principi 
e delle regole della Costituzione italiana 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe SECONDA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Apogeo e declino dell’impero romano 
Il feudalesimo e la nascita dell’Europa 
la cultura araba 
I principi fondamentali della Costituzione italiana. 
L’Europa dei diritti e dell’integrazione 
Migrazioni e globalizzazione 
Collocazione dei fatti storici nei contesti geografici 
di riferimento 

Riconoscere i principali eventi storici e le più 
importanti aree geografiche in relazione allo spazio 
e al tempo. 
 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare periodi diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano  
Cogliere le caratteristiche fondamentali di 
fenomeni sociali come la globalizzazione in un 
contesto di diritti e doveri 

Comprendere e analizzare adeguatamente situazioni e 
argomenti di natura storica, economica e politica. 
Comunicare attraverso il linguaggio essenziale specifico delle 
discipline d’area 
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla 
partecipazione civile e democratica 

 

METODOLOGIE  
• Lezioni frontali che, oltre a dare le informazioni essenziali relative al contesto storico e geografico di riferimento, favoriscano i collegamenti tra i diversi momenti 

ed avvenimenti del passato con la contemporanea quotidianità; 
• Commenti e discussioni; dialogo e confronto; 
• Lavori di gruppo ed attività di ricerca guidata; 
• Visualizzazione di schemi o mappe concettuali 
• Approfondimento di tematiche specifiche, anche interdisciplinari 
• Discussione aperta in classe che solleciti la riflessione critica; 
• Visione di film, classici o recenti, indicativi di un fenomeno o di un clima storico. 

STRUMENTI 

• Tutti i materiali offerti dai manuali di Storia e Geografia 
• Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 
• Documenti in videocassette 
• Internet 
• Piattaforme didattiche 
• Enciclopedie anche multimediali 
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• Film di carattere storico e documentari 
• LIM 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
• Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento  

Si precisa che per la prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
• indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
• espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
• allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi. 

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Le prove sono identificabili in: 

● prove d’ingresso, relative alla fase della VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, utilizzate all’inizio dell’anno scolastico ai fini dell’accertamento dei prerequisiti posseduti 
da ciascuno studente, alla delineazione della situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio metodologico più adeguato.  

● Alle classi prime entro i primi 15 giorni di scuola saranno somministrate in parallelo le prove di ingresso. Si precisa che dette prove avranno valore esclusivamente 
conoscitivo in funzione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi della classe. 

● prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di rimodulare le 
strategie didattiche adottate; 

● prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di apprendimento allo 
scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 

Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica: 
due prove orali di cui una eventualmente sotto forma di test scritto nel trimestre;  
tre prove orali di cui una eventualmente sotto forma di test scritto nel pentamestre.  
Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 

 

MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere attraverso il ripasso di argomenti svolti anche con il supporto di schemi di sintesi e mappe concettuali. 
IDEI 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 

DISCIPLINA: LATINO METODO ØRBERG 

LICEO LINGUISTICO 
ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE  

● Padronanza della lingua italiana: 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
● Utilizzare e produrre testi multimediali 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
● Conoscere i fondamenti della lingua latina sia sul versante delle strutture morfologiche (formazione delle parole, caratteristiche dei suffissi, esiti morfologici 

nelle lingue romanze) e sintattiche (evoluzione del sistema flessivo), sia su quello della semantica storica (etimologia, slittamento di significato, allotropie) 
● Riflettere metalinguisticamente su di essi attraverso la traduzione di testi d’autore  
● Riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze. Il parallelo studio di storia romana, consente allo studente di 

orientarsi su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica,  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Nella progressiva acquisizione delle competenze linguistiche di base, lo studente si concentra sulle strutture fonologiche (sistema quantitativo, legge della penultima), 
morfologiche, sintattiche e lessicali di base della lingua latina. Nella morfologia è considerata obiettivo essenziale la conoscenza della flessione del sostantivo (almeno le 
prime tre declinazioni, le uniche produttive nelle lingue romanze), dell'aggettivo qualificativo di grado positivo (classi), del verbo (coniugazioni regolari e principali verbi 
irregolari), del pronome (personale, relativo, dimostrativo, interrogativo, indefinito). Nella sintassi ci si limiterà ad alcuni costrutti più notevoli: funzioni del participio e 
ablativo assoluto, sintassi delle infinitive, valori delle congiunzioni cum e ut. In vista di un precoce accostamento ai testi, un’interessante alternativa allo studio tradizionale 
della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” (metodo natura), che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi. 
Nel lessico lo studio sarà centrato sulla formazione delle parole e sulla semantica, specie in ottica contrastiva. È opportuno, inoltre, introdurre gli studenti alla conoscenza 
della cultura latina attraverso brani d'autore in traduzione con testo a fronte o corredati di opportune note, così che la competenza di base non rimanga astratta e avulsa 
dai testi reali in cui la lingua latina si esprime.  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

NUCLEI FONDANTI 
Classe prima 
Metodo Orberg 
Conoscere lessico di pertinenza e regole di riferimento (Dal capitolo I al capitolo XI) 
Classe seconda 
Conoscere lessico di pertinenza e regole di riferimento (Dal capitolo XII al capitolo XXI) 

 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 

MODULO 1: Familia romana 
Unità: 1  
Capitula I -VI 

CONOSCENZE 
Lessico di pertinenza: 
La geografia dell’impero 
romano 
La famiglia romana 
Fanciulli buoni e fanciulli 
cattivi 
Padroni e servi 
La casa e il giardino 
Strade e città d’Italia 

Morfosintassi: 
Le regole di pronuncia 
Il nome: 1^-2^ declinazione 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
PARLARE:  
Usa con sufficiente disinvoltura il 
lessico appreso 
SCRIVERE:  
 
Rielabora i contenuti di studio 
appresi 
 
LEGGERE:  

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad un dialogo 
comprendendo il messaggio degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre semplici testi narrativi e 
dialogici che riproducano le 
sequenze della storia studiate 
 
LEGGERE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
CIVILTA’ e LESSICO 
Sulle tracce dell’impero romano: 
da villaggio a caput mundi 
Tanti popoli, un’unica lingua 
Testimonianze della grandezza 
romana: sistema viario, 
acquedotti, strutture 
urbanistiche 

La casa e la famiglia: insulae, 
domus, villae; pater familias, 
liberi, servi e liberti 

TEMPI 
Settembre 
febbraio 
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L’aggettivo di I classe 
I pronomi: Quis? Quid?; il 
pronome determinativo is-ea-
id; il pronome relativo; il 
pronome indefinito 
nullus/ullus 
Aggettivi meus/tuus 
Avverbi interrogativi: 
cur?,ubi?, quot? 
I numeri [1 -10] 
L’indicativo presente attivo 
delle quattro coniugazioni.  
Indicativo presente del verbo 
essere. 
I composti di sum 
[adsum,absum] 
Complemento di luogo: stato 
in luogo, moto a luogo, moto 
da luogo. 
Complemento di compagnia. 
Complemento di privazione  
Interrogative con 
num/nonne/ne 
Proposizione causale con 
quia, quod, quoniam+ 
l’indicativo. 
Proposizione relativa con 
l’indicativo 

Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo. 

Comprendere il testo studiato LINGUA 
Studio sinottico con italiano e 
lingue straniere dei seguenti 
aspetti linguistici: 
costruzione della frase 
concordanza nome- aggettivo 
formulazione di domande e di 
risposte 
Italiano: 
Potenziamento di analisi 
grammaticale e logica 
Giochi etimologici: dal latino 
all’italiano attraverso il volgare 
Lingue straniere: 
Confronto tra le strutture 
sintattiche studiate 
Lessico a confronto 
Geostoria 
Inquadrare gli aspetti di civiltà 
latina studiati all’interno di un 
contesto storico più dettagliato 
e circoscritto 
Confronto tra passato e 
presente: quanto ancora siamo 
quello che eravamo? 
 

Unità: 2 
Capitula VII -
XI 
 
 

Lessico di pertinenza: 
Vita in famiglia 
I negozi a Roma 
Il mondo dei pastori 
Uomini e animali 
Il corpo umano 
 
Morfosintassi 
Preposizioni con l’accusativo   
Interrogativi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
PARLARE:  
Usa con sufficiente disinvoltura il 
lessico appreso 
SCRIVERE:  
 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad un dialogo 
comprendendo il messaggio degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente i testi ascoltati 
SCRIVERE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
CIVILTA’ e LESSICO 
Le attività pubbliche e lavorative 
nell’antica Roma: il commercio 
Tanti popoli, un’unica lingua 
La medicina nell’antica Roma 
LINGUA 

TEMPI 
Marzo 
maggio 
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L’aggettivo suus-a-um//eius... 
Il pronome riflessivo se. 
I verbi exeo, veho, insum, 
La forma passiva 
dell’indicativo presente delle 
quattro coniugazioni. 
Congiunzioni 
Plenus+genitivo 
La comparazione: 
comparativo di uguaglianza. 
Il pronome hic, ille, alius 
Il locativo 
Compl. d’agente/causa 
efficiente. 
 Complemento di lontananza 
Eccezioni Complementi di 
luogo  
Complemento di prezzo 
Terza declinazione 
Il pronome ipse-ipsa-ipsum 
I verbi quaero, peto 
L’infinito presente [attivo e 
passivo] 
La forma impersonale Necesse 
est... 
Indicativo presente di possum 
Il pronome Nemo/Nullus 
Complemento di modo 
Proposizione temporale con 
l’indicativo 
Comparativo di maggioranza. 
Il genitivo partitivo 
I nomi di terza neutri 

Rielabora i contenuti di studio 
appresi 
 
LEGGERE:  
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo. 

Produrre semplici testi narrativi e 
dialogici che riproducano le 
sequenze della storia studiate 
 
LEGGERE 
Comprendere il testo studiato 
 

Studio sinottico con italiano e 
lingue straniere dei seguenti 
aspetti linguistici: 
costruzione della frase passiva 
ed impersonale 
gradi di comparazione 
dell’aggettivo 

principali complementi 
Italiano:  
potenziamento di analisi 
grammaticale e logica 
giochi etimologici: dal latino 
all’italiano attraverso il volgare 
Lingue straniere: 
confronto tra le strutture 
sintattiche studiate 
essico a confronto 
Geostoria 
inquadrare gli aspetti di civiltà 
latina studiati all’interno di un 
contesto storico più dettagliato 
e circoscritto 
confronto tra passato e 
presente: quanto ancora siamo 
quello che eravamo? 
Scienze 
La medicina ieri ed oggi 
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CONTENUTI CLASSE SECONDA 

MODULO 1: Familia romana 
Unità: 1  
Capitula 
XII -XVI 
 

CONOSCENZE 
Lessico di pertinenza: 
Il soldato romano 
La misurazione del tempo: mesi 
ed anni 
Cominicia un nuovo giorno nella 
famiglia romana 
Insegnanti ed alunni 

Vita in mare 
Morfosintassi 
La quarta declinazione 
Aggettivi di seconda classe 
L’aggettivo vester...noster... 
Fero-fers... 
Imperativi a monosillabi:  
Ablativo di limitazione 
Moto a luogo de+ablativo 
Ablativo di limitazione 
Dativo di possesso 
Complemento di estensione 
La proposizione infinitiva 
I numerali cardinali ed ordinali 
la quinta declinazione 
il superlativo 
le temporali 
il participio presente 
i pronomi personali e relativa 
coniugazione verbale 
il verbo possum 
i verbi deponenti 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
PARLARE:  
Usa con sufficiente disinvoltura il 
lessico appreso 
SCRIVERE:  
Rielabora i contenuti di studio 
appresi 
LEGGERE:  
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo. 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad un dialogo 
comprendendo il messaggio degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre semplici testi narrativi e 
dialogici che riproducano le 
sequenze della storia studiate 
LEGGERE 
Comprendere il testo studiato 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’esercito romano e il cursus 
honorum 
Che anno è? Che giorno è? 
Discere ludendo! Vale ancora 
oggi? 

Italiano: potenziamento di 
analisi grammaticale e logica 
giochi etimologici: dal latino 
all’italiano attraverso il 
volgare 
Lingue straniere: 
confronto tra le strutture 
sintattiche studiate 
lessico a confronto 
 
Geostoria 
inquadrare gli aspetti di civiltà 
latina studiati all’interno di un 
contesto storico più 
dettagliato e circoscritto 
confronto tra passato e 
presente: quanto ancora 
siamo quello che eravamo? 
 

TEMPI 
settembre 
febbraio 

Unità: 2 
Capitula 
XVII –XXI 
 

CONOSCENZE 
Lessico di pertinenza: 
I numeri difficili 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 

CIVILTA’ e LESSICO 
La donna e l’amore nell’antica 
Roma 

TEMPI 
Marzo 
maggio 
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Le lettere latine (lessico 
scolastico) 
Marito e moglie 
I genitori 
Litigio tra ragazzi 

Morfosintassi: 
i numerali: le centinaia 
i verbi passivi 
costruzione di oportet 
avverbi: comparativi e superlativi 
comparativi e superlativi 
atematici 
indicativo imperfetto attivo e 
passivo 
indicativo futuro semplice attivo 
e passivo 
indicativo perfetto attivo e 
passivo 
 

Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
PARLARE:  
Usa con sufficiente disinvoltura il 
lessico appreso 
SCRIVERE:  
Rielabora i contenuti di studio 
appresi 
LEGGERE:  
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo. 

Partecipare ad un dialogo 
comprendendo il messaggio degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre semplici testi narrativi e 
dialogici che riproducano le 
sequenze della storia studiate 
 
LEGGERE 
Comprendere il testo studiato 
 

Il matrimonio e l’educazione 
dei figli 
IL rapporto tra genitori e figli 
LINGUA 

Studio sinottico con italiano e 
lingue straniere attraverso 
semplici testi latini (per 
esempio brevi, semplici ed 
opportunamente guidati passi 
di Quintiliano e/o poesie di 
Catullo) 
Italiano:  
potenziamento di analisi 
grammaticale e logica 
giochi etimologici: dal latino 
all’italiano attraverso il 
volgare 
Lingue straniere: 
confronto tra le strutture 
sintattiche studiate 
lessico a confronto 
Geostoria 
inquadrare gli aspetti di civiltà 
latina studiati all’interno di un 
contesto storico più 
dettagliato e circoscritto. 
confronto tra passato e 
presente: quanto ancora 
siamo quello che eravamo? 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe PRIMA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere le varie categorie grammaticali 
Conoscere le principali funzioni logiche svolte 
dai casi latini e i principali complementi 
Conoscere l’uso del vocabolario 

Saper riconoscere le principali strutture della lingua 
latina in brani semplici 
Saper costruire complessivamente l’ordine degli 
elementi di una frase semplice 
Saper usare il dizionario 

Comprendere e tradurre un testo latino, individuandone le 
principali caratteristiche strutturali, riformulandolo in italiano 
Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano e altre lingue moderne  
Ricavare dai testi elementi fondamentali della civiltà latina 
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Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice 
(nome, aggettivo, verbo) e le principali funzioni logiche e 
sintattiche  
Saper utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e 
vocabolario) 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe SECONDA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere le varie categorie grammaticali 
Conoscere le principali funzioni logiche svolte 
dai casi latini e i principali complementi 
Conoscere le principali proposizioni 
subordinate e coordinate 
Conoscere l’uso del vocabolario 

Saper riconoscere le principali strutture della lingua 
latina in brani semplici 
Saper costruire complessivamente l’ordine degli 
elementi di una frase semplice 
Saper usare il dizionario 
 

Comprendere e tradurre un testo latino, individuandone le 
principali caratteristiche strutturali, riformulandolo in italiano 
Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico 
latino e li confronta con l’italiano e altre lingue moderne  
Ricavare dai testi elementi fondamentali della civiltà latina 
Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice 
(nome, aggettivo, verbo) e le principali funzioni logiche e 
sintattiche  
Saper utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e 
vocabolario) 

 

METODOLOGIE   
Il metodo Ørberg si fonda su un approccio di tipo induttivo- contestuale il cui assunto di partenza è che l’apprendimento di una lingua, anche antica, sia tanto più efficace 
quanto più si avvicina al cosiddetto metodo natura, ossia il meccanismo di apprendimento naturale della lingua materna. Pertanto nell’apprendimento del latino non 
devono essere sollecitate solo le funzioni passive dell’ascoltare e del leggere ma anche quelle attive del parlare e dello scrivere. 
Punto di partenza per l’apprendimento della lingua latina sarà dunque il lessico, inserito in un contesto reale e dal lessico l’alunno dovrà partire per imparare, prima 
ancora che a tradurre,a comunicare in latino con i compagni e l’insegnante. Le strutture morfosintattiche verranno ovviamente spiegate ed affrontate ma induttivamente 
e sempre a partire da un contesto di simulazione della realtà.  
Si farà pertanto ricorso alle seguenti metodologie: 
✔ Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
✔ Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema) 
✔ Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di piattaforme didattiche, di audio video ecc) 
✔ Lezione/applicazione 
✔ Lettura e analisi diretta dei testi 
✔ Cooperative learning  
✔ Problem solving 
✔ Attività di laboratorio 
✔ Esercitazioni pratiche 
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STRUMENTI 

✔ Tutti i materiali offerti dai manuali di latino 
✔ Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 
✔ Internet 
✔ Enciclopedie anche multimediali 
✔ LIM 
✔ Contenuti digitali integrativi 
✔ Piattaforme didattiche 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
• Versione anche guidata con domande di civiltà e/o di grammatica 
• Prove strutturate costruite dal docente, che potranno contenere items del tipo: 
• Caccia all’errore 
• Esercizi di completamento 
• Scelta multipla 
• domande di comprensione 
• formulazione di domande a risposte date 
• coniungere membra disiecta 
• descrizione particolareggiata di immagini e composizioni a partire da immagini 
• sommari 
• drammatizzazione di testi diegetici e trasformazione di parti dialogate in narrative 
• esercizi di variazione morfo-sintattica, lessicale, fraseologica, stilistica 
• composizione guidata 

Per le prove orali verranno utilizzate 
• Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 



 49 

• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 
Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 

● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
1. prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di rimodulare 

le strategie didattiche adottate; 

2. prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di apprendimento 
allo scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 

Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica: 
✔ due prove scritte ed una orale nel trimestre; tre prove scritte e due orali nel pentamestre; 

Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 
 

MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere  
Box didattico 
Corsi IDEI 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
di LETTERE 

DISCIPLINA: LATINO  
LICEO SCIENTIFICO 

 
ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE  

● Padronanza della lingua italiana: 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
● Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA3 
• Orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali.  
• Acquisire, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e 

alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per 
l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto.  

• Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates  
• Individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 

morali ed estetici. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
PRIMO BIENNIO  

• leggere in modo scorrevole;  
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• conoscere la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla 
morfologia; il lessico di   base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole.  

• Ricorrere al continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico.  
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

● Praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che consente di 
immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana 

● interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo 
contesto storico e culturale.  

● cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati 
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

NUCLEI FONDANTI 
CONOSCENZE (civiltà latina) 

● mito/logos  
● la violenza /humanitas 
● armi / diritto 
● rapporto uomo/dio 
● otium/negotium 
● Stato/individuo 

Nuclei fondanti linguistici:  
• carattere flessionale della morfologia (all’inizio si possono far vedere i residui di flessione in italiano) 
• principio di dipendenza dalla struttura 
• principio di proiezione del lessico sulla sintassi 
• i concetti di categoria (o struttura) linguistica e di funzione 
• i rapporti fra linguaggio comune e linguaggi settoriali 
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CONTENUTI CLASSE PRIMA 

MODULO 1: Dal lessico alla morfologia della parola latina 

Unità: 1  
Avvio al latino: 
dal lessico alla  
fonetica 
Morfologia 
della parola 
latina. 

CONOSCENZE 
lessico latino e il suo ruolo 
nella formazione delle 
parole italiane, 
la fonetica e l’alfabeto latino 
declinare e coniugare: 
prefisso radice tema, suffisso 
infisso, desinenza 
rapporto morfologia sintassi, 
Fedro e la favola o Igino e il 
racconto mitico 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia e 
sintassi latina in un testo latino 
con traduzione    

COMPETENZE 
Leggere comprendere e 
interpretare testi 
Produrre testi orali, scritti, 
multimediali  
Identificare gli elementi 
fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano 
Generalizzare ed esporre i risultati 
del confronto 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Latino-italiano: 
violenza/humanitas 
stato /individuo (favola) 
Rapporto uomo dio (mito di 
Prometeo) 

TEMPI 
Settembre 
metà 
ottobre 

Unità: 2 
La morfologia 
della parola 
latina e la 
sintassi della 
dipendenza 
verbale nella 
frase semplice 

CONOSCENZE 
la funzione del verbo 
all’interno della frase 
semplice: analisi 
previsionale o valenziale, 
relazione significato sintassi. 
 il verbo sum e i suoi 
composti il paradigma 
verbale e le quattro 
coniugazioni attive e passive: 
il modo indicativo, 
congiuntivo, infinito 
participio 
coniugazione mista in -io 
il nome e le cinque 
declinazioni 
Il predicato verbale e 
nominale. I verbi copulativi. 
temi di versione su aspetti 
della civiltà latina (religione, 
attività ecc.) e ancora le 
favole di Fedro ed Esopo i 
miti). Il metodo della 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, saper 
riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
semplice 

COMPETENZE 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Struttura 
re i contenuti, anche in forma di 
schemi e mappe concettua 
li 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessi 
tà crescente d’autore 
Analizzare e tradurre testi. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
 
vedi UDA 1 

TEMPI 
Ottobre 
febbraio 



 53 

traduzione e l’uso del 
vocabolario. 

Unità: 3 
La morfologia 
della parola 
latina e la 
sintassi della 
dipendenza 
verbale nella 
frase 
complessa 

CONOSCENZE 
La funzione del verbo del 
nome e dei connettivi 
all’interno della frase 
complessa: analisi 
previsionale o valenziale, 
relazioni significato delle 
parole e sintassi. 
Il nucleo della frase e i suoi 
circostanti: attributi; 
apposizioni 
gli aggettivi di I e II classe 
pronomi personali 
pronomi e aggettivi 
possessivi 
il pronome is, ea, id 
il pronome relativo qui, 
quae, quod 
i pronomi interrogativi. 
La funzione soggetto e la 
frase complessa: il 
nominativo e il 
complemento predicativo 
del soggetto e le infinitive 
soggettive 
La funzione complemento 
oggetto: l’accusativo e il 
complemento predicativo 
dell’oggetto, le infinitive 
oggettivi, le completive con 
ut/ne, le interrogative 
indirette. 
Il metodo della traduzione 
nella frase complessa 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, saper 
riconoscere nel testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
complessa 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Elaborare testi in forma scritta, con 
il passaggio da un codice linguistico 
ad un altro 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE RNEI C.d.C. 
violenza, humanitas 
stato /individuo. (Testi 
narrativi e descrittivi su 
personaggi del mito o della 
storia Cesare, Nepote ecc) 

TEMPI 
Marzo 
giugno 
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Il testo descrittivo. (Nepote e 
Cesare, Svetonio) I contesti 
dei brani. 

 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 

MODULO 1: I Romani e gli altri popoli. Morfologia significato e sintassi: la frase complessa 
Unità: 1  
La morfologia 
della parola 
latina e la 
sintassi della 
dipendenza 
verbale nella 
frase 
complessa 

CONOSCENZE 

Riepilogo sul metodo di 
analisi della frase 
complessa. Le forme e i 
significati dei verbi irregolari 
verbi fero, malo, volo, nolo 
il verbo eo ed i suoi composti 
i verbi deponenti 
i verbi semideponenti 
il verbo fio 
Pronomi ed aggettivi: 
numerali, dimostrativi, 
indefiniti, interrogativi (in 
relazione ai testi proposti) 
Il metodo della traduzione 
nella frase complessa 
 Il contesto dei brani 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, saper 
riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
complessa 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Elaborare testi in forma scritta, con 
il passaggio da un codice linguistico 
ad un altro 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
I Romani e il rapporto con gli 
altri popoli (Cesare e Virgilio) 
I Romani e la politica (Cesare 
e Cicerone, 

TEMPI 
settembre 
dicembre 

Unità: 2 
I Romani e la 
politica La 
frase 
complessa 

CONOSCENZE 

Strutture linguistiche 
necessarie per l’analisi e la 
comprensione dei brani 
proposti (v contenuti 
generali) 
Il metodo della traduzione 
nella frase complessa 
 Il testo narrativo/ 
descrittivo e un tema:) I 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, saper 
riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Violenza/humanitas 
stato /individuo 
otium/ negotium 

TEMPI 
Dicembre 
febbraio 
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Romani e la politica (Cesare 
e Cicerone, Catullo) 
 Il contesto dei brani 

saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
complessa 

Elaborare testi in forma scritta, con 
il passaggio da un codice linguistico 
ad un altro 

Unità: 3 
I Romani e i 
sentimenti: 
l’amore e 
l'amicizia. La 
frase 
complessa 

. CONOSCENZE 

Strutture linguistiche 
necessarie per l’analisi e la 
comprensione dei brani 
proposti (v contenuti 
generali) 
Il metodo della traduzione 
nella frase complessa 
 Il testo narrativo/ 
descrittivo e un tema:) I 
Romani e i sentimenti 
(Cicerone, Catullo) 
 Il contesto dei brani 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, saper 
riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche 
evidenziate 
saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
complessa 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Elaborare testi in forma scritta, con 
il passaggio da un codice linguistico 
ad un altro 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Violenza/humanitas 
stato /individuo 
otium/ negotium 

TEMPI 
marzo  
giugno 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe PRIMA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere le varie categorie grammaticali 
Conoscere le principali funzioni logiche 
svolte dai casi latini e i principali 
complementi 
Conoscere l’uso del vocabolario 

Saper riconoscere le principali strutture della lingua 
latina in brani semplici 
Saper costruire complessivamente l’ordine degli 
elementi di una frase semplice 
Saper usare il dizionario 

Comprendere e tradurre un testo latino, individuandone le 
principali caratteristiche strutturali, riformulandolo in italiano 
Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano e altre lingue moderne  
Ricavare dai testi elementi fondamentali della civiltà latina 
Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice 
(nome, aggettivo, verbo) e le principali funzioni logiche e 
sintattiche  
Saper utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e 
vocabolario) 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe SECONDA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere le varie categorie grammaticali Saper riconoscere le principali strutture della lingua 
latina in brani semplici 

Comprendere e tradurre un testo latino, individuandone le 
principali caratteristiche strutturali, riformulandolo in italiano 
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Conoscere le principali funzioni logiche 
svolte dai casi latini e i principali 
complementi 
Conoscere le principali proposizioni 
subordinate e coordinate 
Conoscere l’uso del vocabolario 

Saper costruire complessivamente l’ordine degli 
elementi di una frase semplice 
Saper usare il dizionario 
 

Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico 
latino e li confronta con l’italiano e altre lingue moderne  
Ricavare dai testi elementi fondamentali della civiltà latina 
Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice 
(nome, aggettivo, verbo) e le principali funzioni logiche e 
sintattiche  
Saper utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e 
vocabolario) 

 

SECONDO BIENNIO (2ore) E QUINTO ANNO (3 ore) 
CONTENUTI CLASSE TERZA 

Modulo 2: La relazione uomo-donna nella società romana delle origini 
Unità: 1 
La letteratura 
racconta la 
storia di 
Roma: l’epica 
storica di 
Nevio ed 
Ennio, la 
storiografia di 
Cesare e 
Sallustio  
 
 

CONOSCENZE 

Gli aspetti generali della 
letteratura latina (autori, temi, 
generi) in relazione ai contesti 
storici di riferimento della UDA 
Testi contestualizzati (storia e 
letteratura) di Nevio, Ennio (di 
Cesare, Sallustio, Cicerone. 
Strutture linguistiche 
necessarie per l’analisi e la 
comprensione dei brani 
proposti (v. contenuti 
generali) 
Le principali figure 
retoriche(consolidamento) e 
le caratteristiche dello stile  
dell’autore. 
 i contenuti di testi espositivi 
informativi anche in forma 
multimediale attinenti al 
percorso. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia e 
sintassi  
del testo 
Riconoscere le caratteristiche 
stilistiche e retoriche del testo e la 
loro funzione 
Riconoscere persistenza e 
variazioni di tematiche tra autori e 
generi diversi Individuare 
continuità e differenze tra il latino 
e l’italiano sul piano lessicale e 
semantico. e sulle caratteristiche 
dei generi letterari proposti. 
Sapersi esprimere correttamente 
in forma orale e scritta 

COMPETENZE 
Leggere comprendere tradurre 
testi letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore 
e al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
Motivare le proprie scelte di 
traduzione o interpretare quelle 
della traduzione di autore 
(prove presenti nel libro di testo) 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
violenza, humanitas 
stato/individuo  
 

TEMPI 
Settembre 
dicembre 

Unità 2 
Il teatro 

CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ COMPETENZE SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C 

TEMPI 
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Plauto e Terenzio saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia e 
sintassi  
del testo 
Riconoscere le caratteristiche 
stilistiche e retoriche del testo e la 
loro funzione 
Riconoscere persistenza e 
variazioni di tematiche tra autori e 
generi diversi Individuare 
continuità e differenze tra il latino 
e l’italiano sul piano lessicale e 
semantico. e sulle caratteristiche 
dei generi letterari proposti. 
Sapersi esprimere correttamente 
in forma orale e scritta 

Leggere comprendere tradurre 
testi letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore 
e il genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
Motivare le proprie scelte di 
traduzione o interpretare quelle 
della traduzione di autore 
(prove presenti nel libro di testo) 

Tipi ed individui 
Il rapporto padre figli 
Contaminatio e Diritti 
d’autore  

Gennaio 
febbraio 

Unità 3 
Il sentimento 
dell’amore 

CONOSCENZE 

Catullo e i poetae novi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia e 
sintassi  
del testo 
Riconoscere le caratteristiche 
stilistiche e retoriche del testo e la 
loro funzione 
Riconoscere persistenza e 
variazioni di tematiche tra autori e 
generi diversi Individuare 
continuità e differenze tra il latino 
e l’italiano sul piano lessicale e 
semantico. e sulle caratteristiche 
dei generi letterari proposti. 
Sapersi esprimere correttamente 
in forma orale e scritta 

COMPETENZE 
Leggere comprendere tradurre 
testi letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore 
e il genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
Motivare le proprie scelte di 
traduzione o interpretare quelle 
della traduzione di autore 
(prove presenti nel libro di testo) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C 
L’amore come vincolo di 
fedeltà 
 

TEMPI 
marzo 

Unità 4 CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ COMPETENZE SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C 

TEMPI 
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La politica, la 
filosofia, la 
retorica 

Cicerone saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia e 
sintassi  
del testo 
Riconoscere le caratteristiche 
stilistiche e retoriche del testo e la 
loro funzione 
Riconoscere persistenza e 
variazioni di tematiche tra autori 
e generi diversi Individuare 
continuità e differenze tra il 
latino e l’italiano sul piano 
lessicale e semantico. e sulle 
caratteristiche dei generi letterari 
proposti. Sapersi esprimere 
correttamente in forma orale e 
scritta 

Leggere comprendere tradurre 
testi letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore 
e il genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
Motivare le proprie scelte di 
traduzione o interpretare quelle 
della traduzione di autore 
(prove presenti nel libro di testo) 

Utile ed onesto 
La dimensione etica nella 
politica 
Stato e legalità 

Aprile 
maggio 

 
CONTENUTI CLASSE QUARTA 
Modulo 1 L’età tardo repubblicana 

Unità: 1 
Lucrezio e il 
De rerum 
natura 

CONOSCENZE 
Gli aspetti generali della 
letteratura latina (autori, temi, 
generi) in relazione ai contesti 
storici di riferimento della UDA 
 Contenuti di brani tratti dal De 
Rerum natura (in italiano e in 
latino) 
Strutture linguistiche 
necessarie per l’analisi e la 
comprensione dei brani 
proposti (v contenuti generali) 
  le principali figure 
retoriche(consolidamento) e 
le caratteristiche dello stile 
dell’autore. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia e 
sintassi  
del testo 
Riconoscere le caratteristiche 
stilistiche e retoriche del testo e la 
loro funzione 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 

COMPETENZE 
leggere comprendere e 
interpretare testi in italiano e in 
latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre 
testi letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore 
e al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
otium/ negotium 
la religio come superstizione 
uomo e natura 
 

TEMPI 
ottobre 
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 i contenuti di testi espositivi 
informativi, interpretativi 
anche in forma multimediale 
attinenti al percorso 
(es. l’intervento di P. Odifreddi 
sull’attualità di Lucrezio ecco il 
saggio di Nicola Giardini in 
Viva il Latino. Storie e bellezza 
di una lingua inutile.) 

letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in 
forma orale e scritta 
 

Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
Motivare le proprie scelte di 
traduzione o interpretare quelle 
della traduzione di autore 
(prove presenti nel libro di testo) 
 

 

MODULO 1: il mecenatismo augusteo 

Unità: 1  
Virgilio: 
Georgiche, 
Bucoliche, 
Eneide 

CONOSCENZE 

 Georgiche: il rapporto uomo 
natura Bucoliche: il sogno 
della palingenesi 
Eneide: l’apogeo del 
principato augusteo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

COMPETENZE 
leggere comprendere e 
interpretare testi in italiano e in 
latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre 
testi letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’uomo e la ragion di stato 
La pietas 
Rivoluzione e cambiamento 
Le api: un modello ideale di 
società 

TEMPI 
Novembre 
dicembre 

Unità 2 
Orazio: 
pensiero e 
poetica 

CONOSCENZE 

Le Odi 

Le Satire 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C 
L’uomo e il suo rapporto con 
il tempo 

TEMPI 
gennaio 
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I Giambi 

Gli Epodi 

uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

La metriotes come stile di 
vita 
Percorso di genere: la satira 
ieri e oggi 

Unità 3 
L’elegia 
latina 

CONOSCENZE 

Tibullo   

Properzio  

Ovidio 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C 
Percorso di genere: l’elegia 

 

TEMPI 
Febbraio 
marzo 

Unità 4 
La 
storiografia 

CONOSCENZE 

Livio: opera e concezione 
storiografica 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C 
Le istituzioni repubblicane 
ieri ed oggi 
 

TEMPI 
Aprile 
maggio 
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modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

 

CONTENUTI CLASSE QUINTA 

MODULO 1: l’età giulio claudia 

Unità: 1  
Seneca e il 
contesto 
storico 

CONOSCENZE 
Seneca e le sue opere 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Seneca e il sapere scientifico 
Nuove forme di schiavitù 
Androcentrismo non 
antropocentrismo 
 

TEMPI 
Ottobre  

Unità 2 
La 
letteratura 

CONOSCENZE 
Fedro: pensiero ed opere 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 

TEMPI 
novembre 
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come 
denuncia 

di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

Il rapporto intellettuali- 
potere 
Gli animali come allegoria 
dei vizi umani 

Unità 3 
Tradizione 
epica e 
guerra 
civile 

CONOSCENZE 
Lucano: la Pharsalia 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il non senso della guerra 
fratricida 

TEMPI 
novembre 

Unità 4 
La satira e 
gli 
epigrammi 
(percorso 
di genere) 

CONOSCENZE 
Persio, Giovenale e Marziale 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Diversità e inclusione 
Parità di genere 
 

TEMPI 
Dicembre 
gennaio 
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modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

Unità 5 
Il romanzo 
(Percorso 
di genere) 

CONOSCENZE 
Petronio e Apuleio 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 
 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il romanzo tra tradizione ed 
innovazione 
Amore e Psiche nella 
cultura occidentale 

TEMPI 
febbraio 

Modulo 2 L’età flavia 

Unità 1 
Retorica e 
Pedagogia 

CONOSCENZE 
Quintiliano: opere e 
pensiero 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera 
di Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Scuola pubblica e scuola 
privata 
Il rapporto docente discente 

TEMPI 
marzo 
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uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano 
sul piano lessicale e semantico. e 
sulle caratteristiche dei generi 
letterario proposti. Sapersi 
esprimere correttamente in forma 
orale e scritta 
 

padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

Discere ludendo 
 

Unità 2 
La voce del 
dissenso 
tra storia e 
politica 
 

CONOSCENZE 
Tacito: opere e pensiero 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera di 
Lucrezio e la contemporaneità 
(materialismo laicismo, il rapporto 
uomo/natura; la funzione 
modellizzante e pedagogica della 
letteratura e della fiction in 
generale, la contrapposizione tra 
progresso materiale e progresso 
morale) Individuare continuità e 
differenze tra il latino e l’italiano sul 
piano lessicale e semantico. e sulle 
caratteristiche dei generi letterario 
proposti. Sapersi esprimere 
correttamente in forma orale e 
scritta 
 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 
 
padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’interpretazione ideologica 
del pensiero tacitiano nel 
Novecento 
 

TEMPI 
aprile 

Unità 3 
Agostino: 
storia di 
un’anima 

CONOSCENZE 
Agostino: opere e pensiero 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere la persistenza e 
variazioni di tematiche tra l’opera di 
Lucrezio e la contemporaneità 
(materia 

COMPETENZE 
leggere comprendere e interpretare 
testi in italiano e in latino 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’irrazionalità della storia: 
l’inquieta ricerca di “senso” 

TEMPI 
maggio 
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lismo laicismo,il rapporto 
uomo/natura;la funzione 
modellizzan 
te e pedagogica della letteratura e 
della fiction in generale la 
contrapposizione tra progresso 
materiale e progresso morale) 
Individuare continuità e differenze 
tra il latino e l’italiano sul piano 
lessicale e semantico. e sulle 
caratteristiche dei generi letterario 
proposti. Sapersi esprimere 
correttamente in forma orale e 
scritta 

padroneggiare le tecniche 
espressive orali e scritte in lingua 
italiana 
Leggere comprendere tradurre testi 
letterari latini 
Analizzare testi letterari latini. 
Correlare i testi all’opera e al 
pensiero e al contesto dell’autore e 
al genere letterario di 
appartenenza. 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe  
Confrontare contesti 
Confrontare testi in italiano e in 
latino su temi e forme. 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe TERZA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali della letteratura 
latina dell’età arcaica con riferimento ad Ennio, 
Plauto, Terenzio, Catullo, Cesare 

Inserire un testo letterario nel contesto storico 
culturale dell’epoca ed inquadrarlo nella poetica 
dell’autore. 
Cogliere inferenze con la modernità 

Cogliere gli elementi della cultura latina che sono alla base 
della civiltà occidentale e raffrontarli con l’epoca moderna 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente della classe QUARTA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali della letteratura 
latina dell’età arcaica con riferimento a Virgilio e 
Cicerone 

Inserire un testo letterario nel contesto storico 
culturale dell’epoca ed inquadrarlo nella poetica 
dell’autore. 
Cogliere inferenze con la modernità 

Cogliere gli elementi della cultura latina che sono alla base 
della civiltà occidentale e raffrontarli con l’epoca moderna 
 
 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe QUINTA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali della letteratura 
latina dell’età arcaica con riferimento a Seneca 
e Tacito 

Inserire un testo letterario nel contesto storico 
culturale dell’epoca ed inquadrarlo nella poetica 
dell’autore. 
Cogliere inferenze con la modernità 

Cogliere gli elementi della cultura latina che sono alla base 
della civiltà occidentale e raffrontarli con l’epoca moderna 
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METODOLOGIE  
Occorre che l’insegnamento del latino secondo il metodo tradizionale valorizzi il testo e riconosca sempre più la strumentalità della lingua sia a livello morfosintattico 
che lessicale; a tal fine si farà ricorso alle seguenti metodologie: 
✔ Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
✔ Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema) 
✔ Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di piattaforme didattiche, di audio video ecc) 
✔ Lezione/applicazione 
✔ Lettura e analisi diretta dei testi 
✔ Cooperative learning  
✔ Problem solving 
✔ Attività di laboratorio 
✔ Esercitazioni pratiche 

STRUMENTI 

✔ Tutti i materiali offerti dai manuali di latino 
✔ Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 
✔ Internet 
✔ Enciclopedie anche multimediali 
✔ LIM 
✔ Contenuti digitali integrativi 
✔ Piattaforme didattiche 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Per le prove scritte verranno utilizzate le seguenti tipologie di prove a cui verrà allegata la relativa griglia di correzione approvata dal Collegio dei docenti e di seguito 
riportata: 
LATINO PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO (TEMPO DI VERIFICA 2H) 
✔ Versione dal latino (minimo 8/ massimo 10 righe) 
✔ Questionario 

LATINO SECONDO BIENNIO (TEMPO DI VERIFICA 2 H) 
✔ Versione dal latino (min.8 max.10 righe) 
✔ Testo di un autore oggetto di studio in letteratura con traduzione a fronte e quesiti di morfosintassi e di letteratura. Questa tipologia sarà effettuata nelle classi 

terze e quarte una volta nel trimestre ed una nel pentamestre. 
LATINO QUNTO ANNO (TEMPO DI VERIFICA 2 H) 
Nella quinta classe si utilizzerà soltanto la seguente tipologia: 
testo di un autore oggetto di studio in letteratura con traduzione a fronte e quesiti di morfosintassi e di letteratura 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove scritte avverrà secondo le griglie di seguito riportate; Per le prove orali verranno utilizzate 

• Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 
• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Il recupero in itinere 
Box didattico 
Corsi IDEI 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
di LETTERE 

DISCIPLINA: ITALIANO 
LICEO QUADRIENNALE 

PRIMO BIENNIO 

ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE  
● Padronanza della lingua italiana: 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

● Utilizzare produrre testi multimediali 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
● Far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione scritta e orale 
● Conoscenza e fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali 
● Adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
● Consapevolezza della storicità della letteratura e dei suoi nessi con le altre discipline o domini espressivi 
● Conoscenza della evoluzione della lingua 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
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● Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

NUCLEI FONDANTI 
• Favorire un intreccio costante e consapevole tra l’analisi e la produzione delle varie tipologie testuali studiate (letterarie e non) 
• Utilizzare generi letterari come novella, romanzo e testo teatrale come filo conduttore per uno sviluppo diacronico della letteratura proiettabile anche nel 

secondo biennio (es: proposta di lettura di un testo del novecento da completare, eventualmente, durante le vacanze estive) 
• Utilizzare in modo sistemico la tematica di cittadinanza per creare agganci e riferimenti ai contenuti disciplinari 

 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 

MODULO 1: Lingua e letteratura 

Unità: 1  
EDUCAZIONE ALLA 
LETTURA E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
GRAMMATICA 

CONOSCENZE 
Il testo descrittivo: 
(descrivere una persona, 
un’emozione, un 
sentimento, un luogo, un 
oggetto) 

Il testo narrativo: struttura, 
divisione in sequenze, 
sequenze descrittive  
Approccio metodologico 
alla letteratura, contesto 
letterario e genere 
letterario 

Coordinate spazio-
temporali relative al 
Medioevo 
rinforzo/ 
potenziamento/recupero 
dei fondamenti di analisi 
grammaticale e logica 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti 
ed intenzioni dell’emittente 
nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
, PARLARE  
Espone oralmente i contenuti 
di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente 
disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
Sa elaborare oralmente una 
propria tesi individuando gli 
argomenti a sostegno e quelli 
utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio 
appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie 
tipologie testuali 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni 
degli interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, 
espositivi ed argomentativi 
corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e 
di uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
GEOSTORIA: lettura di testi 
descrittivi di storici antichi 
(Erodoto, Tacito etc…) 
SCIENZE: relazioni di laboratorio 
DISEGNO E ST. dell’ARTE: 
descrivere un’opera d’arte 
LINGUA STRANIERA: scrivere in 
lingua un racconto secondo la 
struttura studiata 
GEOSTORIA: costruzione di 
mappe, linee del tempo 

LATINO: la linea del tempo della 
letteratura latina 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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Sceglie il registro linguistico 
adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o 
una mappa concettuale per 
scrivere un testo ordinato, 
anche di tipo argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e 
rielabora interpretandole le 
informazioni specifiche di un 
testo, anche non continui 
(grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e 
scopi comunicativi di un testo 
letterario, iconografico e di 
uso, cogliendo la discontinuità 
tra passato e presente 
Applica strategie diverse di 
lettura (analitica, sintetica ed 
espressiva 
Legge e comprende il 
significato letterale e 
profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato 
nello studio della letteratura e 
di semplici testi argomentativi 

 
MODULO 2: Lingua e letteratura 

Unità: 2  
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA E 
ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
Testo narrativo: fabula e 
intreccio, anacronie, 
personaggi, focalizzazione, 
narratore, tempo della storia e 
tempo del discorso, messaggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti 
ed intenzioni dell’emittente 
nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LINGUA STRANIERA: scrivere 
in lingua un racconto secondo 
la struttura studiata 
TUTTE: proporre la lettura di 
testi argomentativi chiedendo 

TEMPI 
novembre 
dicembre 
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EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 

(generi letterari racconto e 
novella) 
Il testo argomentativo 
(analisi): individuazione e 
ricostruzione della struttura 
argomentativa sottesa a testi 
dati 
Il testo poetico: piano del 
significante: versi, strofe, rime, 
principali figure retoriche del 
suono e dell’ordine 
1.Alle origini della letteratura 
italiana: la nascita del volgare 
La letteratura religiosa (San 
Francesco) e comico realistica 
(Cecco Angiolieri) 

3. . lettura, analisi e commento 
di passi scelti dall’Inferno 
Analisi della frase semplice: il 
soggetto e il predicato 

Espone oralmente i contenuti 
di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente 
disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
Sa elaborare oralmente una 
propria tesi individuando gli 
argomenti a sostegno e quelli 
utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio 
appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie 
tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico 
adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o 
una mappa concettuale per 
scrivere un testo ordinato, 
anche di tipo argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e 
rielabora interpretandole le 
informazioni specifiche di un 
testo, anche non continui 
(grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e 
scopi comunicativi di un testo 
letterario, iconografico e di 
uso, cogliendo la discontinuità 
tra passato e presente 
Applica strategie diverse di 
lettura (analitica, sintetica ed 
espressiva 
Legge e comprende il 
significato letterale e 
profondo di testi letterari 

Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, coerenti, 
coesi ed adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

l’individuazione della struttura 
argomentativa sottesa 
LATINO: l’evoluzione della 
lingua latina: dal sermo doctus 
al sermo vulgaris 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 
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afferenti al periodo trattato 
nello studio della letteratura e 
di semplici testi argomentativi 

 
MODULO 3: Lingua e letteratura 

Unità: 3 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 

CONOSCENZE 
Il testo argomentativo 
(analisi): individuazione e 
ricostruzione della struttura 
argomentativa sottesa a 
testi dati 

testo argomentativo: 
produzione del testo 
argomentativo: fasi: ricerca 
della documentazione e 
costruzione della scaletta 
argomentativa 
testo narrativo: lettura ed 
analisi di testi narrativi 
secondo le categorie 
narratologiche studiate. 
 
Dante: la Vita Nova quale 
prefigurazione della Divina 
Commedia; il De vulgari 
eloquentia e la questione 
della lingua: il 
plurilinguismo; il De 
Monarchia: la modernità 
politica di Dante 
2. lettura, analisi e 
commento di passi scelti 
dall’Inferno 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti 
ed intenzioni dell’emittente 
nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i 
contenuti di studio e di 
ricerca 
Usa con sufficiente 
disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
Sa elaborare oralmente una 
propria tesi individuando gli 
argomenti a sostegno e 
quelli utili a confutare 
l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di 
studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche 
di composizione delle varie 
tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico 
adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta 
o una mappa concettuale 
per scrivere un testo 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, coerenti, 
coesi ed adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
TUTTE: proporre la lettura di 
testi argomentativi chiedendo 
l’individuazione della struttura 
argomentativa sottesa 
TUTTE: proporre la produzione 
di testi argomentativi su 
argomenti oggetto di studio 
LINGUA STRANIERA: scrivere in 
lingua un racconto secondo la 
struttura studiata 
FILOSOFIA: il principio 
aristotelico dell’ipse dixit, 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
Gennaio 
febbraio 
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Analisi della frase semplice: i 
complementi 

ordinato, anche di tipo 
argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e 
rielabora interpretandole le 
informazioni specifiche di un 
testo, anche non continui 
(grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e 
scopi comunicativi di un 
testo letterario, iconografico 
e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e 
presente 
Applica strategie diverse di 
lettura (analitica, sintetica 
ed espressiva 
Legge e comprende il 
significato letterale e 
profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato 
nello studio della letteratura 
e di semplici testi 
argomentativi 

 
MODULO 4: Lingua e letteratura 

Unità: 4 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
Testo argomentativo: 
produzione del testo 
argomentativo: fasi: 
sviluppo della scaletta e 
paragrafazione, revisione del 
testo 
 
Petrarca: l’uomo della crisi e 
del cambiamento: il 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti 
ed intenzioni dell’emittente 
nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti 
di studio e di ricerca 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi ascoltati 
SCRIVERE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
FILOSOFIA: concetti di libertà, 
necessità e libero arbitrio 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
Marzo 
aprile 
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EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 

Secretum e la riscoperta 
dell’interiorità; il 
Canzoniere; l’amore per 
Laura come meravigliosa 
vanità 
Boccaccio: il Decamerone: 
l’amore come forza della 
natura; l’uomo e la sua 
industria contro l’arbitrio 
della fortuna 
lettura, analisi e commento 
di passi scelti dall’Inferno 

 
Analisi della frase semplice: i 
complementi 

Usa con sufficiente 
disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
Sa elaborare oralmente una 
propria tesi individuando gli 
argomenti a sostegno e quelli 
utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio 
appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie 
tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico 
adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o 
una mappa concettuale per 
scrivere un testo ordinato, 
anche di tipo argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e 
rielabora interpretandole le 
informazioni specifiche di un 
testo, anche non continui 
(grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e 
scopi comunicativi di un testo 
letterario, iconografico e di 
uso, cogliendo la discontinuità 
tra passato e presente 
Applica strategie diverse di 
lettura (analitica, sintetica ed 
espressiva 
Legge e comprende il 
significato letterale e 
profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato 

Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, coerenti, 
coesi ed adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
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nello studio della letteratura e 
di semplici testi argomentativi 

 
MODULO 5: Lingua e letteratura 

Unità: 5 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
GRAMMATICA 

CONOSCENZE 
Completamento/ 
approfondimento/ 
consolidamento delle 
conoscenze previste 
nelle precedenti UDA 
La narrazione in versi: 
l’epica antica 
 
Analisi della frase 
semplice: i 
complementi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei 
messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di 
studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
Sa elaborare oralmente una 
propria tesi individuando gli 
argomenti a sostegno e quelli utili a 
confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio 
appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto 
allo scopo comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un 
testo ordinato, anche di tipo 
argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo, anche non 
continui (grafici, tabelle ecc.) 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, coerenti, 
coesi ed adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO: il concetto classico di 
eroe 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
Maggio 
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Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e 
presente 
Applica strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato 
letterale e profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato nello 
studio della letteratura e di semplici 
testi argomentativi 

 
CONTENUTI CLASSE SECONDA 

MODULO 1: Lingua e letteratura 
Unità: 1 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 

CONOSCENZE 
Ripresa delle categorie 
di analisi 
narratologiche con 
riferimento al genere 
letterario del romanzo 
attraverso la lettura e 
l’analisi di passi da I 
Promesssi Sposi di 
Manzoni e da un 
romanzo di Pirandello o 
di Svevo 
ripresa del testo 
argomentativo nelle 
due fasi di analisi e di 
produzione 
 
 
Ripasso del Trecento 
nei suoi snodi 
fondamentali 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed intenzioni 
dell’emittente nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di studio e 
di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi 
registri linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e 
quelli utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una 
discussione comprendendo 
le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, 
espositivi ed argomentativi 
corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare 
dati sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
GEOSTORIA: costruzione di 
mappe, linee del tempo 
LATINO: il concetto di humanitas 
nella letteratura latina 

TUTTE: proporre la produzione 
di testi argomentativi su 
argomenti oggetto di studio 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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GRAMMATICA 

contestualizzazione 
storico letteraria 
dell’Umanesimo e del 
Rinascimento 
 
 
ripasso analisi della 
frase semplice 
analisi della frase 
complessa 

Sa organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo 
ordinato, anche di tipo argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo, anche non 
continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato letterale 
e profondo di testi letterari afferenti al 
periodo trattato nello studio della 
letteratura e di semplici testi 
argomentativi 

Comprendere ed analizzare 
un testo letterario, 
iconografico e di uso, 
interpretandone senso e 
contesto 
 

 
MODULO 2: Lingua e letteratura 

Unità: 2 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 

CONOSCENZE 
Il genere letterario del 
romanzo attraverso la 
lettura e l’analisi di 
passi da I Promesssi 
Sposi di Manzoni e da 
un romanzo di 
Pirandello o di Svevo 
ripresa del testo 
argomentativo nelle 
due fasi di analisi e di 
produzione 
 
L’Umanesimo e la 
trattatistica: l’uomo 
riscopre se stesso e 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei messaggi 
ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
, PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di studio 
e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria 
tesi individuando gli argomenti a 
sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, 
coerenti, coesi ed adeguati ai 
diversi scopi 
LEGGERE 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO: il concetto di 
humanitas nella letteratura 
latina 

TUTTE: proporre la produzione 
di testi argomentativi su 
argomenti oggetto di studio 
 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
novembre 
dicembre 
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GRAMMATICA 

vuole essere felice. 
Lorenzo de’Medici, 
Angelo Poliziano 
lettura, analisi e 
commento di passi 
scelti dal Purgatorio 
 
analisi della frase 
complessa 
 

SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un 
testo ordinato, anche di tipo 
argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo, anche non 
continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato 
letterale e profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato nello 
studio della letteratura e di semplici 
testi argomentativi 

Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

 
MODULO 3: Lingua e letteratura 

Unità: 3 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 

CONOSCENZE 
Il genere letterario del 
romanzo attraverso la 
lettura e l’analisi di 
passi da I Promesssi 
Sposi di Manzoni e da 
un romanzo di 
Pirandello o di Svevo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed intenzioni 
dell’emittente nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di studio e 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni 
degli interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO: il concetto di 
humanitas nella letteratura 
latina 

TEMPI 
Gennaio 
febbraio 
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EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 

Produzione di un testo 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
(Tipologia C Esame di 
stato) 
Il Rinascimento: la 
letteratura cortigiana e 
il rapporto cultura- 
potere.  
L.Ariosto, Orlando 
furioso 

T.Tasso, la crisi delle 
certezze 
lettura, analisi e 
commento di passi 
scelti dal Purgatorio 

 
analisi della frase 
complessa 

di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi 
registri linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e 
quelli utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 
 
Sa organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo 
ordinato, anche di tipo argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo, anche non 
continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato letterale 
e profondo di testi letterari afferenti al 
periodo trattato nello studio della 
letteratura e di semplici testi 
argomentativi 

esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, 
espositivi ed argomentativi 
corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e 
di uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

TUTTE: proporre la produzione 
di testi argomentativi su 
argomenti oggetto di studio 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

 

 



 80 

MODULO 4: Lingua e letteratura 

Unità: 4 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 
E ALLA 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 

CONOSCENZE 
.il testo poetico: analisi 
del livello connotativo, 
le figure retoriche del 
significato, aspetti 
metrico-formali 
Produzione di un testo 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità 
(Tipoogia C Esame di 
stato) 
 
Il Rinascimento: 
Machiavelli e 
l’indipendenza della 
politica; il Seicento: la 
rivoluzione scientifica: 
Galilei 
lettura, analisi e 
commento di passi 
scelti dal Purgatorio 

analisi della frase 
complessa 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei messaggi 
ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di studio 
e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i 
diversi registri linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria 
tesi individuando gli argomenti a 
sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un 
testo ordinato, anche di tipo 
argomentativo 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo, anche non 
continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e presente 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, 
coerenti, coesi ed adeguati ai 
diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO: il concetto di 
humanitas nella letteratura 
latina 

TUTTE: proporre la produzione 
di testi argomentativi su 
argomenti oggetto di studio 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
marzo 
aprile 



 81 

Applica strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato 
letterale e profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato nello 
studio della letteratura e di semplici 
testi argomentativi 

 
MODULO 5: Lingua e letteratura 

Unità: 5 
EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA E 
ALLA SCRITTURA 
 
 
 
 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 

CONOSCENZE 
Il testo teatrale: 
principali 
caratteristiche e linee 
evolutive 
Il confronto con il 
testo narrativo 

Il teatro nel Seicento: 
la commedia dell’arte 
 
Il seicento: la poesia 
barocca e G.B. 
Marino. 
 
 
Analisi della frase 
complessa: le 
proposizioni 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed 
intenzioni dell’emittente nei messaggi 
ascoltati. 
Riconosce i differenti registri 
comunicativi in un discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di studio 
e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi 
registri linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e 
quelli utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di 
composizione delle varie tipologie 
testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo 
scopo comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un 
testo ordinato, anche di tipo 
argomentativo 
LEGGERE 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione 
comprendendo le posizioni degli 
interlocutori 
PARLARE 
Esporre in modo logico e 
pertinente le proprie idee, le 
esperienze vissute e i testi 
ascoltati 
SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi 
ed argomentativi corretti, 
coerenti, coesi ed adeguati ai 
diversi scopi 
LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un 
testo letterario, iconografico e di 
uso, interpretandone senso e 
contesto 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
LATINO: il confronto con il 
teatro di Plauto e Terenzio 
LATINO: il concetto di 
humanitas nella letteratura 
latina 

TUTTE: proporre la produzione 
di testi argomentativi su 
argomenti oggetto di studio 
LATINO e LINGUA STRANIERA: 
strutture linguistiche a 
confronto 

TEMPI 
maggio 
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Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni 
specifiche di un testo, anche non 
continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi 
comunicativi di un testo letterario, 
iconografico e di uso, cogliendo la 
discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato 
letterale e profondo di testi letterari 
afferenti al periodo trattato nello 
studio della letteratura e di semplici 
testi argomentativi 

 
OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe PRIMA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Conoscere i principali aspetti strutturali dei testi 
letterari e non letterari; 
Conoscere i principali elementi della 
comunicazione: la frase semplice; 
Conoscere l’organizzazione del testo; 
Conoscere i principali registri linguistici; 
Conoscere il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali. 

Comprendere il significato principale dei vari tipi 
di testo e ne coglie i caratteri; 
Saper produrre testi chiari, coerenti e pertinenti 
(testo scritto e orale); 
Saper parafrasare in maniera corretta testi 
letterari. 
 

Saper usare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per una corretta interazione comunicativa 
verbale; 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
Produrre in relazione ai differenti scopi comunicativi 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe SECONDA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i principali aspetti strutturali dei testi 
letterali e non; 
Conoscere i principali elementi della 
comunicazione e le categorie di analisi della 
frase complessa; 
Conoscere l’organizzazione del testo; 
Conoscere i principali registri linguistici; 

Comprendere il significato principale dei vari tipi 
di testo e ne coglie i caratteri; 
Saper produrre testi chiari, coerenti e pertinenti 
(testo scritto e orale); 
Saper parafrasare in maniera corretta testi 
letterari 

Saper usare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per una corretta interazione comunicativa 
verbale; 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
Produrre in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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Conoscere il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali 

 

ITALIANO SECONDO BIENNIO LICEO QUADRIENNALE 

NUCLEI FONDANTI 
• Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere particolarmente significativi delle diverse epoche storiche;  
• Principali generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo teatrale; caratteristiche del genere e inquadramento storico e letterario del testo e dell’autore; 
• Intertestualità e relazione fra temi e generi letterari, anche avvalendosi di materiale multimediale e autentico 

 

CONTENUTI CLASSE TERZA 

MODULO 1: Il secolo dei Lumi e il Romanticismo 
Unità: 1  
Il settecento: 
Contesto 
storico e 
strutture 
politico- 
economiche 

CONOSCENZE 
Rivoluzione 
francese ed impero 
napoleonico 

La fisiocrazia 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il rapporto tra stato e 
cittadino 

Liberalismo e liberismo 
 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Unità: 2 
Il 700: 
contesto 
culturale 
 

CONOSCENZE 
La questione della 
lingua  
L’illuminismo. 
Beccaria: il rapporto 
tra individuo e stato 
Parini e 
l’aristocrazia: tra 
ironia e condanna  
Alfieri: ipostasi della 
libertà 
Goldoni: tra 
persistenza e 
innovazione 
Foscolo: l’eroe 
romantico tra 
ideale e reale 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Cittadinanza e costituzione: 
liceità o illiceità della pena i 
morte 
Borghesia ed aristocrazia: il 
teatro goldoniano  

Natura, cultura ed 
educazione 
 

TEMPI 
Ottobre 
febbraio 
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Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi e quelli utili a confutare l’antitesi 

Unità: 3 
Il 
Romanticismo
: contesto 
storico 
culturale 

CONOSCENZE 
Prima rivoluzione 
industriale 
La restaurazione 
Manzoni e la 
costante ricerca del 
senso della storia 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Cittadinanza e costituzione: 
libertà e responsabilità 
Rapporto tra verum e verità 

 

TEMPI 
Marzo 
maggio 
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Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

 
MODULO 2: La Divina Commedia: Purgatorio 

Unità: 1  
Seconda 
cantica Divina 
Commedia: 

Purgatorio 

CONOSCENZE 

Lettura, analisi e 
commenti di 
almeno 6 canti a 
scelta o passi scelti 
da essi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La cosmogonia dantesca 
La libertà di scelta come 
responsabilità 

TEMPI 
intero 
anno 
scolastico 
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Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Unità: 2 
(Trasversale) 
Finestra sul 
contemporan
eo 

CONOSCENZE 

In sincrono con le 
precedenti UDA 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il Grand Tour: La moda del 
turismo culturale 
Libertini e libertinaggio 
Barry Lyndon di Stanley 
Kubrick (cinematografia) 
L’amore che non muore di 
Patrice Leconte 
(cinematografia) 
Vivere per il teatro: Goldoni 
& Edoardo De Filippo 
Quando la satira è 
invenzione verbale: Parini e 
C.E. Gadda 
Specchiarsi sulla pagina: 
amore o denigrazione di sè: 
Alfieri e C. Pavese 
Testimoni del negativo: 
Foscolo & E. Sanguineti 
La scrittura come forma di 
verità: Manzoni & L.Sciascia 
 

TEMPI 
intero 
anno 
scolastico 
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Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

 

CONTENUTI CLASSE QUARTA 

MODULO 1: Leopardi  

Unità: 1  
G. Leopardi: 
la nostalgia 
della felicità 

CONOSCENZE 
Pensiero e poetica 

Opere: passi dallo 
Zibaldone, scelta dai 
Canti e dalle Operette 
morali. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La felicità: diritto o 
conquista? (con riferimento 
a tematiche di cittadinanza e 
costituzione: art. 2 e 3 della 
costituzione italiana e 
costituzione americana) 
Il rapporto dell’uomo con in 
tempo tra passato e futuro 
 

TEMPI 
settembre 
ottobre 
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Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Unità: 2 
La 
Scapigliatura 
Naturalismo 
e Verismo 
Futurismo 

CONOSCENZE 
La scapigliatura  
E. Praga 
A. Boito 
Il romanzo 
sperimentale di Zola 
Il manifesto teorico di 
Marinetti 
Il manifesto tecnico 
della letteratura 
futurista 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il protagonismo dei giovani 
nella società contemporanea 
La crisi di identità 
dell’intellettuale nella 
società borghese 

IL rapporto 
letteratura/scienza: siamo 
uomini o ingegneri? 

TEMPI 
ottobre 
novembre 
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Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Unità: 3 
G. Verga 

CONOSCENZE 
Pensiero e poetica 
Opere: novelle e 
romanzi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La nobile arte del lavoro: 
diritto o conquista? (con 
riferimento a tematiche di 
cittadinanza 

TEMPI 
dicembre 
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a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

 

MODULO 2: Il novecento: Pascoli e D’annunzio 

Unità: 1  
il novecento: 
contesto 
storico e 
culturale 

CONOSCENZE 

Dall’Italia unita al 
primo Novecento 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’uomo e la macchina 

TEMPI 
gennaio 
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Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 
a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Unità: 2  
Decadentis
mo e 
Simbolismo: 
Pascoli e 
D’Annunzio 

CONOSCENZE 
Caratteristiche dei 
movimenti  
Pensiero e poetica 
degli autori 
Pascoli: Myricae, 
Canti di Castelvecchio 
D’Annunzio: le Laudi 
e i romanzi 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato 
nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi 
guidati) testi letterari e non per 
comprenderne senso e struttura, con le 
inferenze necessarie alla loro collocazione 
nel sistema letterario e storico-culturale di 
riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati 
in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore 
o di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una 
mappa concettuale per scrivere un testo 
ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione 
di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso 
autore) ed esterna (tra testi di 
autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere 
in discussione le proprie idee e 
visioni del mondo, analizzando 
criticamente diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La seduzione dell’ignoto: dal 
fanciullino al superuomo 
Superomismo e nichilismo 

TEMPI 
Gennaio 
febbraio 
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a sostegno e quelli utili a confutare 
l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

 

MODULO 3: Il novecento: Pirandello e Svevo 

Unità: 1  
La scissione 
dell’io: 
Pirandello e 
Svevo 

CONOSCENZE 
Pirandello: 
pensiero e 
poetica 
Pirandello: le 
opere: novelle, 
romanzi, teatro 
Svevo: pensiero 
e poetica 
Svevo: la trilogia 
di romanzi 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato nello 
studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) 
testi letterari e non per comprenderne senso e 
struttura, con le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e storico-
culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie tipologie 
testuali: parafrasi, riassunto, questionario, 
commento, relazione e tema espositivo, 
saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario ma 
anche ad argomenti trattati in altre materie 
(arte, storia, scienze, filosofia ecc.) con cui si 
stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore o di 
autori/epoche diverse cogliendo la perenne 
modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente una 
propria tesi individuando gli argomenti a 
sostegno e quelli utili a confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni 
del mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
II sottosuolo: l’uomo e la 
psiche 
la Verità o le verità? 
La costruzione della verità: le 
fake news 
L’uomo e la malattia: 
resilienza o resa? (percorso 
di cittadinanza 

TEMPI 
Marzo 
aprile 
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Unità: 2  
L’uomo e la 
fatica del 
vivere 

CONOSCENZE 
Montale: 
pensiero e 
poetica: 
poesie scelte 
dalle varie 
raccolte 
Ungaretti: 
l’essenza della 
parola 
Saba: due 
culture a 
confronto 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato nello 
studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) 
testi letterari e non per comprenderne senso e 
struttura, con le inferenze necessarie alla loro 
collocazione nel sistema letterario e storico-
culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie tipologie 
testuali: parafrasi, riassunto, questionario, 
commento, relazione e tema espositivo, 
saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario ma 
anche ad argomenti trattati in altre materie 
(arte, storia, scienze, filosofia ecc.) con cui si 
stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore o di 
autori/epoche diverse cogliendo la perenne 
modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente una 
propria tesi individuando gli argomenti a 
sostegno e quelli utili a confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni 
del mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 
 
. 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L’aridità dei sentimenti 
La mancanza di certezze 
L’arida oggettività 
L’intellettuale e la guerra 
L’uomo estraneo a sè stesso: 
l’apolide 
Il difficile rapporto padri- figli 

TEMPI 
aprile 
maggio 

 

MODULO 4: La Divina Commedia: PARADISO 

Unità: 1  CONOSCENZE 
Lettura, analisi 
e commenti di 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La cosmogonia dantesca 

TEMPI 
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Terza cantica 
Divina 
Commedia: 

PARADISO 

passi scelti di 
almeno 6 canti 

letterari afferenti sia al periodo trattato nello 
studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) 
testi letterari e non per comprenderne senso 
e struttura, con le inferenze necessarie alla 
loro collocazione nel sistema letterario e 
storico-culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati in 
altre materie (arte, storia, scienze, filosofia 
ecc.) con cui si stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore o 
di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti a 
sostegno e quelli utili a confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni 
del mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 
 
. 

La libertà di scelta come 
responsabilità 

intero 
anno 
scolastico 

Unità: 2 
(Trasversale) 
Finestra sul 
contemporaneo 

CONOSCENZE 
In sincrono 
con le 
precedenti 
UDA 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato 
letterale e profondo di testi letterari e non 
letterari afferenti sia al periodo trattato nello 
studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) 
testi letterari e non per comprenderne senso 
e struttura, con le inferenze necessarie alla 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di 
testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire 
inferenze e legami di intertestualità 
interna (tra testi di uno stesso autore) 
ed esterna (tra testi di autori e/o di 
epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, 
confrontare, paragonare) 

SPUNTI INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il teatro e il cinema 
raccontano Leopardi: da E. 
Olmi a M. Martone 
Tra realtà ed immaginazione: 
due scrittori favolosi: 
Leopardi ed Anna Maria 
Ortese 

TEMPI 
intero 
anno 
scolastico 
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loro collocazione nel sistema letterario e 
storico-culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie 
tipologie testuali: parafrasi, riassunto, 
questionario, commento, relazione e tema 
espositivo, saggio argomentativo, con 
particolare riguardo ai testi di argomento 
letterario ma anche ad argomenti trattati in 
altre materie (arte, storia, scienze, filosofia 
ecc.) con cui si stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in 
antitesi tra testi diversi dello stesso autore o 
di autori/epoche diverse cogliendo la 
perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico 
adatti alla situazione comunicativa e alla 
tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente 
una propria tesi individuando gli argomenti a 
sostegno e quelli utili a confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Formulare ipotesi (selezionare il 
campo di indagine, interpretare   
progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni 
del mondo, analizzando criticamente 
diversi modelli teorici) 
 
. 

Senso di Luchino Visconti 
(cinematografia) 
Il treno: da meravigliosa 
opera diabolica a metafora 
della vita 
L’idillio mancato di due 
autori disincantati: Verga & 
Beppe Fenoglio 
Emigrazioni ed emigranti: 
ieri ed oggi 
La terra trema di L. Visconti 
(cinematografia) 
Due poeti tra realtà e 
suggestione: Pascoli e 
Caproni 
Maestri della parola: 
D’Annunzio e Mario Luzi 
Fuori dalla penna non vi è 
salvezza (Svevo): l’utilità 
dell’inutile 
Cristo si è fermato ad Eboli di 
F. Rosi (cinematografia) 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe TERZA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali dell’epoca 
medievale e comunale 
Conoscere i caratteri dell’epoca umanistica 
e rinascimentale 
Conoscere gli autori e le opere del 
suddetto periodo 

Comprendere il significato letterale e le 
interpretazioni note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 
Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 
  

Saper collocare gli autori e le opere nel contesto socio culturale 
Saper individuare le caratteristiche essenziali di un testo 
Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di un testo 
Costruire in modo semplice e corretto un discorso scritto e orale 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo argomentativo su 
un argomento di attualità 
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OBIETTIVI MINIMI per lo studente della classe QUARTA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali Barocco 
Conoscere i caratteri generale 
dell’Illuminismo 
Conoscere i caratteri generali del 
Neoclassicismo 
Conoscere i caratteri generali del 
Romanticismo 
Conoscere gli autori e le opere dei suddetti 
periodi 

Comprendere il significato letterale e le 
interpretazioni note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 
Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 
 

Saper collocare gli autori e le opere nel contesto socio culturale 
Sapere individuare le caratteristiche essenziali di un testo 
Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di un testo 
Costruire in modo semplice e corretto un discorso scritto e orale 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo argomentativo su 
un argomento di atttualità 

 

METODOLOGIE  
Il Dipartimento intende individuare un punto di convergenza tra la didattica per competenze e la necessità, prevista per altro dalle stesse Indicazioni Nazionali, di 
trasmettere il patrimonio rappresentativo della nostra tradizione letteraria. 
Una possibile convergenza può passare attraverso la condivisione dei seguenti principi: 
✔  L’interpretazione di un testo non può essere separata dalla sua comprensione letterale e storica, che è specifica del testo stesso i cui fondamenti storici e 

filologici vanno rispettati ed affrontati con il giusto rigore; 
✔  Un’opera letteraria contiene anche significati altri, che valgono per noi e per il nostro tempo; il docente deve guidare l’alunno a scoprire questi significati che 

danno alla letteratura, per così dire, un valore d’uso.  
✔  La letteratura diventa competenza nel momento in cui insegna a comprendere diversamente, cioè a dare un’interpretazione per mezzo della quale il passato 

è rappresentato nel nostro presente e le parole del passato hanno significati concreti anche per noi. Sarà pertanto cura del docente guidare l’alunno a sviluppare 
un’ottica metacognitiva che consenta di scoprire i significati attuali di un autore e di un’opera, anche attraverso collegamenti con Storia, Filosofia, Storia 
dell’arte, lingua straniera. 

In particolare saranno utilizzate le seguenti metodologie: 
✔ Lezioni frontali che, oltre a dare le informazioni essenziali relative ai contenuti di studio, favoriscano i collegamenti tra le diverse aree disciplinari; 
✔ Commenti e discussioni; dialogo e confronto; 
✔ Lavori di gruppo ed attività di ricerca guidata; 
✔ Visualizzazione di schemi o mappe concettuali 
✔ Approfondimento di tematiche specifiche, anche interdisciplinari 
✔ Discussione aperta in classe che solleciti la riflessione critica . 
✔ Flipped classroom 
✔ Cooperative learning 
✔ Debate 
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✔ Problem solving 

STRUMENTI 

✔ Tutti i materiali offerti dai manuali di letteratura 
✔ Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 
✔ Internet 
✔ Enciclopedie anche multimediali 
✔ Piattaforme didattiche; LIM 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
✔ Tipologia A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 
✔ Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo secondo i quattro ambiti previsti dalla normativa 
✔ Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su argomenti di attualità 

Per le prove orali verranno utilizzate 
✔ Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 
• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
3. prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di rimodulare le 

strategie didattiche adottate; 
4. prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di apprendimento 

allo scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 
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Durante il pentamestre, coerentemente con eventuale delibera del Collegio dei docenti, si somministrerà alle classi parallele una prova scritta di Italiano. In tal caso i 
docenti coinvolti concorderanno la prova, il giorno e l’ora della somministrazione della stessa. La valutazione sarà condivisa tra i docenti coinvolti.  Dalla 
somministrazione della prova parallela sono escluse le classi quinte 
Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica: 

due prove scritte ed una orale nel trimestre; tre prove scritte e tre prove orali nel pentamestre; 
Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 

 

MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere 
Box didattico 
IDEI 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
di LETTERE 

DISCIPLINA: LATINO 
LICEO QUADRIENNALE 

PRIMO BIENNIO  

ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE  
● Padronanza della lingua italiana: 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; 

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi 
● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
● Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
• Orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali.  
• Acquisire, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico 

e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in 
particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto.  

• cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e 
individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
PRIMO BIENNIO  

● leggere in modo scorrevole;  
● conoscere la morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo 

alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole.  
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● Ricorrere al continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico.  

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  
● Praticare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che 

consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana 
● interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel 

rispettivo contesto storico e culturale.  
● cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

NUCLEI FONDANTI 
1. La letterarietà dei testi, intesa nell'ambito delle strutture, dell'uso e delle funzioni della lingua. 
2. I generi delle letterature latina: l'attenzione ai generi permette di sottolineare le strutture portanti che sottostanno all'elaborazione dell'opera letteraria, 

e i rapporti che queste intrattengono con la tecnologia della comunicazione. 
3.  Esplorare il rapporto che i letterati intrattengono col patrimonio culturale del loro tempo e con le forme espressive di cui si disponeva. 
4. I temi della letteratura latina: questo nucleo fondante, di vitale importanza, permette di ricostruire la mappa concettuale del mondo antico e aiuta a 

costruire una visione dei fatti culturali ad un tempo sincronica, quando essi sono visti in rapporto esclusivo con l'epoca in cui hanno avuto origine, e 
diacronica, quando li si analizza nel loro divenire nel tempo e si ricercano le tracce che essi hanno (o non hanno) lasciato nella cultura delle epoche 
successive. 

5. I rapporti fra la letteratura e l'extratesto, con la storia cioè e con la cultura in modo da fornire gli indispensabili elementi di contestualizzazione che 
rendano ragione di forme e temi nell'ottica di un dialogo critico con la parola del passato anche avvalendosi di materiale multimediale e autentico 
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CONTENUTI CLASSE PRIMA 

MODULO 1: LINGUA E LETTERATURA 
Unità: 1 
Morfologia 
Sintassi dei casi 
nelle strutture 
essenziali. 
Lessico di base 
tenendo conto 
delle famiglie  
semantiche e 
della formazione 
delle parole. 
 

CONOSCENZE 
Teoria della flessione 
(sostantivi, 
aggettivi). 
Flessione verbale 
(diatesi attiva). 
Principali 
complementi. 
 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
Saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, 
segnatamente della morfologia 
verbale e del nome 
Saper riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
Saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
Saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
Saper individuare i connettivi 
coordinanti e subordinanti  
Saper riconoscere le più frequenti 
strutture sintattiche del periodo 
Acquisire un lessico di base 
Saper individuare le differenze, le 
somiglianze, le modificazioni 
dell’italiano in rapporto al latino in 
ambito fonetico, morfo-sintattico 
e lessicale 
Saper riconoscere e 
contestualizzare le principali 
parole-chiave della cultura 
romana 
Saper cogliere il significato globale 
di un testo 
Saper eseguire la parafrasi di un 
testo latino semplice in lingua 
italiana 

COMPETENZE 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Analizzare e tradurre testi d’autore 
Ricostruire il percorso storico 
evolutivo del lessico di base 
Comprendere i legami di continuità 
e alterità linguistiche, culturali e 
storiche che intercorrono tra il 
presente e il passato classico latino 
Identificare gli elementi 
fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano  
Confrontare testi italiani e latini 
sulla base della tipologia (testo 
narrativo, descrittivo ecc.) e dei 
temi 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Analisi contrastiva con 
la lingua straniera 

TEMPI 
Settembre 
ottobre 
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Saper contestualizzare brevi testi 
o documenti di facile lettura e 
comprensione 
Saper rielaborare, riassumere, 
relazionare  

Unità: 1 
Morfologia 
Sintassi dei casi 
nelle strutture 
essenziali. 
Lessico di base 
tenendo conto 
delle famiglie  
semantiche e 
della formazione 
delle parole. 
 

CONOSCENZE 
Teoria della flessione 
(sostantivi, 
aggettivi e pronomi). 
 Flessione verbale 
(diatesi attiva e 
passiva). 
 Principali 
complementi. 
  Il periodo delle origini 
 Il periodo arcaico 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
Saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, 
segnatamente della morfologia 
verbale e del nome 
Saper riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
Saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
Saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
Saper individuare i connettivi 
coordinanti e subordinanti  
Saper riconoscere le più frequenti 
strutture sintattiche del periodo 
Acquisire un lessico di base 
Saper individuare le differenze, le 
somiglianze, le modificazioni 
dell’italiano in rapporto al latino in 
ambito fonetico, morfo-sintattico 
e lessicale 
Saper riconoscere e 
contestualizzare le principali 
parole-chiave della cultura 
romana 
Saper cogliere il significato globale 
di un testo 

COMPETENZE 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Analizzare e tradurre testi d’autore 
Ricostruire il percorso storico 
evolutivo del lessico di base 
Comprendere i legami di continuità 
e alterità linguistiche, culturali e 
storiche che intercorrono tra il 
presente e il passato classico latino 
Identificare gli elementi 
fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano  
Confrontare testi italiani e latini 
sulla base della tipologia (testo 
narrativo, descrittivo ecc.) e dei 
temi 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La commedia dell'arte e 
la sua evoluzione nel 
tempo 
Le origini: i primi 
documenti italici e 
latini 
 

TEMPI 
Ottobre 
gennaio 
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Saper eseguire la parafrasi di un 
testo latino semplice in lingua 
italiana 
Saper contestualizzare brevi testi 
o documenti di facile lettura e 
comprensione 
Saper rielaborare, riassumere, 
relazionare  

UNITÀ: 3 
Potenziamento 
della morfologia e 
della sintassi dei 
casi e del periodo. 
Padronanza 
dell’“usus” 
scribendi” di 
semplici testi di 
autori latini. 
Competenze 
traduttive. 
IL genere epico 
tra oralità e 
scrittura. 
Caratteri del 
teatro romano 
 

CONOSCENZE 
Principali complementi. 
Principali proposizioni 
subordinate. 
Perifrastica attiva, 
passiva, ablativo 
assoluto. 
Flessione verbale 
(diatesi attiva e 
passiva). 
Lettura in lingua e 
traduzione di testi 
fondamentali della 
latinità in 
prospettiva letteraria e 
culturale 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
Saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, 
segnatamente della morfologia 
verbale e del nome 
Saper riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
Saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
Saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
Saper individuare i connettivi 
coordinanti e subordinanti  
Saper riconoscere le più frequenti 
strutture sintattiche del periodo 
Acquisire un lessico di base 
Saper individuare le differenze, le 
somiglianze, le modificazioni 
dell’italiano in rapporto al latino in 
ambito fonetico, morfo-sintattico 
e lessicale 
Saper riconoscere e 
contestualizzare le principali 
parole-chiave della cultura 
romana 

COMPETENZE 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Analizzare e tradurre testi d’autore 
Ricostruire il percorso storico 
evolutivo del lessico di base 
Comprendere i legami di continuità 
e alterità linguistiche, culturali e 
storiche che intercorrono tra il 
presente e il passato classico latino 
Identificare gli elementi 
fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano  
Confrontare testi italiani e latini 
sulla base della tipologia (testo 
narrativo, descrittivo ecc.) e dei 
temi 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Il teatro antico e 
moderno 
 

TEMPI 
Febbraio 
maggio 
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Saper cogliere il significato globale 
di un testo 
Saper eseguire la parafrasi di un 
testo latino semplice in lingua 
italiana 
Saper contestualizzare brevi testi 
o documenti di facile lettura e 
comprensione 
Saper rielaborare, riassumere, 
relazionare  

 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 

MODULO 1: LINGUA E LETTERATURA 

UNITÀ: 1  
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche 
e periodali 
L’età di Cesare 
La Crisi degli 
intellettuali nel 
periodo della tarda 
Repubblica 

CONOSCENZE 
Le principali strutture 
morfosintattiche e 
periodali 
della lingua latina 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle 
competenze 
linguistiche 
attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
L’età di Cesare e di 
Cicerone 
Contesto storico 
culturale degli 
autori trattati. 
I caratteri 
dell’oratoria 
 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, 
segnatamente della  
morfologia verbale e del nome 
saper riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
saper individuare i connettivi 
coordinanti e subordinanti  
saper riconoscere le più frequenti 
strutture sintattiche del periodo 
acquisire un lessico di base 
saper individuare le differenze, le 
somiglianze, le modificazioni 

COMPETENZE 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Analizzare e tradurre testi d’autore 
Ricostruire il percorso storico 
evolutivo del lessico di base 
comprendere i legami di continuità 
e alterità linguistiche, culturali e 
storiche che intercorrono tra il 
presente e il passato classico latino 
identificare gli elementi 
fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano  
confrontare testi italiani e latini 
sulla base della tipologia (testo 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La teoria di Cicerone 
sullo Stato e la sua 
attualità 
 

TEMPI 
Settembre 
dicembre 
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dell’italiano in rapporto al latino in 
ambito fonetico, morfo-sintattico 
e lessicale 
saper riconoscere e 
contestualizzare le principali 
parole-chiave della cultura 
romana 
saper cogliere il significato globale 
di un testo 
saper eseguire la parafrasi di un 
testo latino semplice in lingua 
italiana 
saper contestualizzare brevi testi 
o documenti di facile lettura e 
comprensione 
saper rielaborare, riassumere, 
relazionare  

narrativo, descrittivo ecc.) e dei 
temi 

UNITÀ: 2 
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche 
e periodali 
L’età di cesare 
La crisi degli 
intellettuali nel 
periodo della tarda 
repubblica 

CONOSCENZE 
Le principali strutture 
morfosintattiche e 
periodali 
della lingua latina 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle 
competenze 
linguistiche 
attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
I principali eventi 
storici e politici del 
passaggio dalla Res 
Publica al principato 
La diffusione della 
filosofia: Lucrezio e 
Cicerone 
I caratteri della 
storiografia. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 saper leggere e saper ascoltare 
testi in latino 
saper riconoscere e distinguere i 
vari elementi di morfologia, 
segnatamente della morfologia 
verbale e del nome 
saper riconoscere sul testo la 
costruzione del verbo e saperla 
rintracciare sul vocabolario 
saper inquadrare con 
sistematicità gli elementi 
morfologici appresi all’interno 
delle strutture sintattiche studiate 
saper cogliere le funzioni logiche 
all’interno della proposizione 
saper individuare i connettivi 
coordinanti e subordinanti  
saper riconoscere le più frequenti 
strutture sintattiche del periodo 
acquisire un lessico di base 

COMPETENZE 
Riconoscere gli elementi morfo-
sintattici al fine di compiere 
operazioni di confronto e formulare 
ipotesi interpretative 
Strutturare i contenuti, anche in 
forma di schemi e mappe 
concettuali 
Leggere e comprendere testi scritti 
di complessità crescente d’autore 
Analizzare e tradurre testi d’autore 
Ricostruire il percorso storico 
evolutivo del lessico di base 
comprendere i legami di continuità 
e alterità linguistiche, culturali e 
storiche che intercorrono tra il 
presente e il passato classico latino 
identificare gli elementi 
fondamentali del sistema linguistico 
latino e confrontarli con l’italiano  
confrontare testi italiani e latini 
sulla base della tipologia (testo 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
L' idea di uomo e di 
cittadino:  
L’organizzazione della 
società latina a 
confronto con le 
organizzazioni 
moderne res 
publica/imperium; 
otium/negotium: 
differenze ed analogie 
dei valori nel tempo 
 

TEMPI 
gennaio 
maggio 
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I caratteri della lirica 
latina. 
 

saper individuare le differenze, le 
somiglianze, le modificazioni 
dell’italiano in rapporto al latino in 
ambito fonetico, morfo-sintattico 
e lessicale 
saper riconoscere e 
contestualizzare le principali 
parole-chiave della cultura 
romana 
saper cogliere il significato globale 
di un testo 
saper eseguire la parafrasi di un 
testo latino semplice in lingua 
italiana 
saper contestualizzare brevi testi 
o documenti di facile lettura e 
comprensione 
saper rielaborare, riassumere, 
relazionare  

narrativo, descrittivo ecc.) e dei 
temi 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe PRIMA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere le varie categorie grammaticali 
Conoscere le principali funzioni logiche 
svolte dai casi latini e i principali 
complementi 
Conoscere l’uso del vocabolario 

Saper riconoscere le principali 
strutture della lingua latina in brani 
semplici 
Saper costruire complessivamente 
l’ordine degli elementi di una frase 
semplice 
Saper usare il dizionario 

Comprendere e tradurre un testo latino, individuandone le principali 
caratteristiche strutturali, riformulandolo in italiano 
Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino e 
confrontarli con l’italiano e altre lingue moderne  
Ricavare dai testi elementi fondamentali della civiltà latina 
Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice (nome, 
aggettivo, verbo) e le principali funzioni logiche e sintattiche  
Saper utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e vocabolario) 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe SECONDA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere le varie categorie grammaticali 
Conoscere le principali funzioni logiche 
svolte dai casi latini e i principali 
complementi 

Saper riconoscere le principali 
strutture della lingua latina in brani 
semplici 

Comprendere e tradurre un testo latino, individuandone le principali 
caratteristiche strutturali, riformulandolo in italiano 
Identificare gli elementi fondamentali del sistema linguistico latino e li 
confronta con l’italiano e altre lingue moderne  
Ricavare dai testi elementi fondamentali della civiltà latina 
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Conoscere le principali proposizioni 
subordinate e coordinate 
Conoscere l’uso del vocabolario 

Saper costruire complessivamente 
l’ordine degli elementi di una frase 
semplice 
Saper usare il dizionario 
 

Saper analizzare gli elementi principali di una frase semplice (nome, 
aggettivo, verbo) e le principali funzioni logiche e sintattiche  
Saper utilizzare gli strumenti della disciplina (libro di testo e 
vocabolario) 

 

DISCIPLINA: LATINO (LICEO QUADRIENNALE) 
SECONDO BIENNIO 

CONTENUTI CLASSE TERZA 

MODULO 1: LINGUA E LETTERATURA 
UNITÀ: 1  
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche e 
periodali 
I generi dell’età 
augustea: sviluppi, 
caratteristiche e 
modelli. 
 

CONOSCENZE 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle competenze 
linguistiche  
attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
Contesto storico 
culturale degli 
autori trattati. 
I caratteri 
dell’oratoria, 
trattatistica e 
storiografia. 
I caratteri della lirica 
latina. 
I caratteri della satira 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere in un testo i fattori 
specifici della lingua letteraria 
Inquadrare il testo nelle 
coordinate storico culturali 
dell’epoca 
Riconoscere le peculiarità che 
distinguono il testo dalla 
traduzione 
Interagire con il testo latino, 
confrontandolo con la propria 
esperienza 
 
 

COMPETENZE 
Coglie gli elementi della Letteratura 
Latina che sono alla base della cultura 
occidentale 
Riflettere sui tratti più significativi 
della cultura latina quali emergono 
dai testi letti, anche in traduzione 
italiana, e raffrontarli con quelli della 
nostra società 
Usare le strutture morfosintattiche e 
il lessico della lingua latina per 
decodificare il messaggio di un testo 
scritto in latino e in italiano (testo a 
fronte) 
Vertere un testo latino in lingua 
italiana in modo che l’operazione di 
traduzione sia strumento di 
conoscenza dell’autore e dell’opera 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario genere, in prosa e 
in versi, in lingua o in traduzione, 
cogliendone i valori culturali 
Effettuare semplici collegamenti sul 
piano tematico e stilistico, tra testi a 
autori, anche appartenenti a 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
La natura tra realtà e 
ideale 
Scelte poetiche e 
modelli di vita dei 
poeti augustei 
Intellettuali e potere 
Fenomenologia 
dell'amore. 
 
 

TEMPI 
Settembre 
dicembre 
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momenti culturali e ambiti diversi 
UNITÀ: 2  
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche e 
periodali 
L’età giulio-claudia 

CONOSCENZE 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle 
competenze 
linguistiche 
attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
Contesto storico 
culturale degli 
autori trattati. 
I generi dell’età 
imperiale: sviluppi, 
caratteristiche e 
modelli 
Il romanzo (Petronio) 
La filosofia (Seneca, ) 
L’epos (Lucano) 
La satira (Persio) 
 
. 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 Riconoscere in un testo i fattori 
specifici della lingua letteraria 
Inquadrare il testo nelle 
coordinate storico culturali 
dell’epoca 
Riconoscere le peculiarità che 
distinguono il testo dalla 
traduzione 
Interagire con il testo latino, 
confrontandolo con la propria 
esperienza 
 
 

COMPETENZE 
Coglie gli elementi della Letteratura 
Latina che sono alla base della cultura 
occidentale 
Riflettere sui tratti più significativi 
della cultura latina quali emergono 
dai testi letti, anche in traduzione 
italiana, e raffrontarli con quelli della 
nostra società 
Usare le strutture morfosintattiche e 
il lessico della lingua latina per 
decodificare il messaggio di un testo 
scritto in latino e in italiano (testo a 
fronte) 
Vertere un testo latino in lingua 
italiana in modo che l’operazione di 
traduzione sia strumento di 
conoscenza dell’autore e dell’opera 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario genere, in prosa e 
in versi, in lingua o in traduzione, 
cogliendone i valori culturali 
Effettuare semplici collegamenti sul 
piano tematico e stilistico, tra testi a 
autori, anche appartenenti a 
momenti culturali e ambiti diversi 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI DA 
SVILUPPARE NEI C.d.C. 
Seneca e il progresso 
umano economico ed 
etico nelle varie epoche 
La rappresentazione 
della realtà quotidiana 
nella Roma imperiale:  
analogie e differenze 
con le nostre realtà 
quotidiane 
 
 
 

TEMPI 
gennaio 
maggio 

 

CONTENUTI CLASSE QUARTA 

MODULO 1: LINGUA E LETTERATURA 

UNITÀ: 1  
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche e 
periodali 
Dall’età giulio-

CONOSCENZE 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle 
competenze 
linguistiche 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere in un testo i fattori 
specifici della lingua letteraria 
Inquadrare il testo nelle coordinate 
storico culturali dell’epoca 
Riconoscere le peculiarità che 

COMPETENZE 
Coglie gli elementi della 
Letteratura Latina che sono alla 
base della cultura occidentale 
Riflettere sui tratti più significativi 
della cultura latina quali 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI 
C.d.C. 
La scuola e lo Stato 

TEMPI 
Settembre 
dicembre 
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claudia 
alla dinastia flavia. 
 
 

attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
Contesto storico 
culturale degli 
autori trattati. 
La filosofia naturista 
(Plinio il Vecchio) 
L’oratoria 
(Quintiliano,) 
L’epigramma 
(Marziale) 
  
 

distinguono il testo dalla traduzione 
Interagire con il testo latino, 
confrontandolo con la propria 
esperienza 
 
 

emergono dai testi letti, anche in 
traduzione italiana, e raffrontarli 
con quelli della nostra società 
Usare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua latina per decodificare il 
messaggio di un testo scritto in 
latino e in italiano (testo a fronte) 
Vertere un testo latino in lingua 
italiana in modo che l’operazione 
di traduzione sia strumento di 
conoscenza dell’autore e 
dell’opera 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere, in prosa e in versi, in 
lingua o in traduzione, 
cogliendone i valori culturali 
Effettuare semplici collegamenti 
sul piano tematico e stilistico, tra 
testi a autori, anche appartenenti 
a momenti culturali e ambiti 
diversi 

Scienza e tecnologia 
Storia 
 

UNITÀ: 2 
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche e 
periodali 
Dal principato 
illuminato di Nerva 
e Traiano all’età 
degli Antonini 
 
 

CONOSCENZE 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle 
competenze 
linguistiche 
attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
Contesto storico 
culturale degli 
autori trattati. 
La satira (Giovenale,) 
Il romanzo (Apuleio  
La storiografia 
(Tacito) 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 Riconoscere in un testo i fattori 
specifici della lingua letteraria 
Inquadrare il testo nelle coordinate 
storico culturali dell’epoca 
Riconoscere le peculiarità che 
distinguono il testo dalla traduzione 
Interagire con il testo latino, 
confrontandolo con la propria 
esperienza 
 
 

COMPETENZE 
Coglie gli elementi della 
Letteratura Latina che sono alla 
base della cultura occidentale 
Riflettere sui tratti più significativi 
della cultura latina quali 
emergono dai testi letti, anche in 
traduzione italiana, e raffrontarli 
con quelli della nostra società 
Usare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua latina per decodificare il 
messaggio di un testo scritto in 
latino e in italiano (testo a fronte 
Vertere un testo latino in lingua 
italiana in modo che l’operazione 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI 
C.d.C. 
La natura tra La 
scuola Le istituzioni 
statali, i sistemi 
politici e giuridici, i 
tipi di società. 
 

TEMPI 
gennaio 
marzo 



 111 

L’epistolografia 
(Plinio il Giovane) 
 
 

di traduzione sia strumento di 
conoscenza dell’autore e 
dell’opera 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere, in prosa e in versi, in 
lingua o in traduzione, 
cogliendone i valori culturali 
Effettuare semplici collegamenti 
sul piano tematico e stilistico, tra 
testi a autori, anche appartenenti 
a momenti culturali e ambiti 
diversi 

UNITÀ: 3 
Potenziamento 
delle abilità 
morfo-sintattiche e 
periodali 
gli inizi della 
letteratura cristiana 
e il suo sviluppo nel 
III, IV, V sec. 
apologetica e 
patristica (Agostino 
e Gerolamo) 
 
 

CONOSCENZE 
Consolidamento e/o 
approfondimento 
delle 
competenze 
linguistiche 
attraverso la 
riflessione sui testi 
d’autore. 
Contesto storico 
culturale degli 
autori trattati. 
Gli inizi della 
letteratura cristiana e 
il suo sviluppo nel III-
IV e V sec. 
Apologetica e 
Patristica (S. Agostino 
e S. Gerolamo) 
 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Riconoscere in un testo i fattori 
specifici della lingua letteraria 
Inquadrare il testo nelle coordinate 
storico culturali dell’epoca 
Riconoscere le peculiarità che 
distinguono il testo dalla traduzione 
Interagire con il testo latino, 
confrontandolo con la propria 
esperienza 
 
 

COMPETENZE 
Coglie gli elementi della 
Letteratura Latina che sono alla 
base della cultura occidentale 
Riflettere sui tratti più significativi 
della cultura latina quali 
emergono dai testi letti, anche in 
traduzione italiana, e raffrontarli 
con quelli della nostra società 
Usare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua latina per decodificare il 
messaggio di un testo scritto in 
latino e in italiano (testo a fronte 
Vertere un testo latino in lingua 
italiana in modo che l’operazione 
di traduzione sia strumento di 
conoscenza dell’autore e 
dell’opera 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
genere, in prosa e in versi, in 
lingua o in traduzione, 
cogliendone i valori culturali 
Effettuare semplici collegamenti 
sul piano tematico e stilistico, tra 

SPUNTI 
INTERDISCIPLINARI 
DA SVILUPPARE NEI 
C.d.C. 
Nuove prospettive 
socio-economiche 
internazionali. 
La libertà religiosa 
Progresso e religione 
 

TEMPI 
 marzo 
maggio 
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testi a autori, anche appartenenti 
a momenti culturali e ambiti 
diversi 
 

 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente di classe TERZA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali della 
letteratura latina dell’età arcaica con 
riferimento ad Ennio, Plauto, Terenzio, 
Catullo, Cesare 

Inserire un testo letterario nel contesto storico 
culturale dell’epoca ed inquadrarlo nella 
poetica dell’autore. 
Cogliere inferenze con la modernità 

Cogliere gli elementi della cultura latina che sono alla base della 
civiltà occidentale e raffrontarli con l’epoca moderna 

OBIETTIVI MINIMI per lo studente della classe QUARTA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri generali della 
letteratura latina dell’età arcaica con 
riferimento a Virgilio e Cicerone 

Inserire un testo letterario nel contesto storico 
culturale dell’epoca ed inquadrarlo nella 
poetica dell’autore. 
Cogliere inferenze con la modernità 

Cogliere gli elementi della cultura latina che sono alla base della 
civiltà occidentale e raffrontarli con l’epoca moderna 

 

METODOLOGIA  
Occorre che l’insegnamento del latino secondo il metodo tradizionale valorizzi il testo e riconosca sempre più la strumentalità della lingua sia a livello 
morfosintattico che lessicale; a tal fine si farà ricorso alle seguenti metodologie: 
✔ Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
✔ Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema) 
✔ Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di piattaforme didattiche, di audio video ecc) 
✔ Lezione/applicazione 
✔ Lettura e analisi diretta dei testi 
✔ Cooperative learning  
✔ Problem solving 
✔ Attività di laboratorio 
✔ Esercitazioni pratiche 

STRUMENTI 

✔ Tutti i materiali offerti dai manuali di latino 
✔ Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 



 113 

✔ Internet 
✔ Enciclopedie anche multimediali 
✔ LIM 
✔ Contenuti digitali integrativi 
✔ Piattaforme didattiche 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Per le prove scritte verranno utilizzate le seguenti tipologie di prove a cui verrà allegata la relativa griglia di correzione approvata dal Collegio dei docenti e di 
seguito riportata: 
LATINO PRIMO BIENNIO LICEO SCIENTIFICO (TEMPO DI VERIFICA 2H) 
✔ Versione dal latino (minimo 8/ massimo 10 righe) 
✔ Questionario 

LATINO SECONDO BIENNIO (TEMPO DI VERIFICA 2 H) 
✔ Versione dal latino (min.8 max.10 righe) 
✔ Testo di un autore oggetto di studio in letteratura con traduzione a fronte e quesiti di morfosintassi e di letteratura. Questa tipologia sarà effettuata 

nelle classi terze e quarte una volta nel trimestre ed una nel pentamestre. 
LATINO QUNTO ANNO (TEMPO DI VERIFICA 2 H) 
Nella quinta classe si utilizzerà soltanto la seguente tipologia: 
testo di un autore oggetto di studio in letteratura con traduzione a fronte e quesiti di morfosintassi e di letteratura 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle prove scritte avverrà secondo le griglie di seguito riportate; Per le prove orali verranno utilizzate 

• Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 
• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
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● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  
Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 

 

 
MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere 
Box didattico 
IDEI 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  
di LETTERE 

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE 
DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA 

 
ASSE STORICO SOCIALE E RELATIVE COMPETENZE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

• Guardare alla storia come dimensione significativa per comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra le varietà di prospettive ed 
interpretazioni le radici del presente 

• Sottolineare la dimensione spaziale e temporale degli eventi 
• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai tipi di società 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Saper leggere e valutare fonti diverse 
• Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra civiltà diverse 
• Acquisire familiarità con le nuove tecniche di lettura e rappresentazione dello spazio 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
NUCLEI FONDANTI 

1. Le tappe principali della storia dall’uomo dalla preistoria all’anno Mille 
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2. Il Mondo contemporaneo: fondamenti di Geografia umana, fisica e politica. 
3. Principali organi istituzionali e politici in Italia e in Europa. 
4. Problematiche attuali. 
5. Struttura della Costituzione Italiana e principi fondamentali  

 
 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 
Modulo 1 CONOSCENZE ABILITÀ/CAPACITÀ COMPETENZE TEMPI 

Dalle origini 
dell’uomo 
alle prime 
civiltà 

Storia: 
La preistoria dell’uomo 
I popoli della Mesopotamia 
La civiltà egizia 
Le civiltà dell’antica 
Palestina e il Vicino Oriente 
nell’Età del Ferro: Ebrei e 
Fenici  
Geografia: 
Ambiente e paesaggio 
 

Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti per 
ricavare informazioni su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di 
uno stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di 
ogni epoca e di ogni contesto 
ambientale oggetto di studio. 

Ricava informazioni da fonti di tipo diverso 
(documentarie, cartografiche, iconografiche, 
narrative, orali, digitali ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze dei processi 
storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze apprese per 
acquisire consapevolezza su problemi di attualità 
(ecologia, interculturalità ecc). 
Espone i contenuti di studio argomentando su 
conoscenze e concetti appresi con un uso corretto 
del lessico specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in merito ai 
diritti naturali ed inviolabili di ogni uomo, alla pari 
dignità sociale e al contributo di ciascuno nella 
costruzione di una società più equa. 

Settembre 
ottobre 

Modulo 2 
I Greci 
creatori del 
mondo 
occidentale 

Storia 
L’alba della storia greca. 
Le poleis in Grecia e oltre la 
Grecia: le guerre persiane. 
La Guerra del Peloponneso 
L’impero di Alessandro 
Magno 
 
Geografia 
L’urbanizzazione 
La questione 
 demografica 

La globalizzazione 

Novembre 
dicembre 

Modulo 3 
Nascita e 
affermazione
 di Roma 

Storia 
Roma: dalle origini alla 
nascita della Repubblica 

Gennaio 
marzo 
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Roma verso la crisi della 
Repubblica 
L’età di Cesare e Pompeo e 
la fine della Repubblica 
Geografia  
L’Italia 

L’Europa 

Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
  Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona – 
famiglia – società -Stato. 

Modulo 4 
L’Impero 
Romano da 
Augusto alla 
caduta 
 

L’età dei primi principati. 
Il cristianesimo e le origini 
della Chiesa. 
Oltre i confini dell’impero 
romano. 
La crisi del III secolo. 
Il Crollo dell’Impero 
d’Occidente. 
Geografia 
L’Italia. L’Europa 

Aprile giugno 

 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 
Modulo 1 CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE TEMPI 
L’alto Medioevo Storia 

L’Europa dei regni 
romano-barbarici 
Giustiniano. 
Longobardi e bizantini 
in Italia. 
La civiltà araba e la sua 
espansione. 

Geografia 

Asia 
 

Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti per 
ricavare informazioni su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici 
per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi 
maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e periodi 
storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi 
storici studiati secondo le coordinate 
spazio-temporali. 

Ricava informazioni da fonti di tipo diverso 
(documentarie, cartografiche, iconografiche, 
narrative, orali, digitali ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze dei processi 
storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra fatti 
e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 

Settembre 
ottobre 

Modulo 2 
Le origini del 
Feudalesimo 

Storia 
Carlo Magno e il Sacro 
romano impero. 
L’età feudale 
Geografia 

Novembre 
dicembre 
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Africa Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-
territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di 
uno stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di 
ogni epoca e di ogni contesto 
ambientale oggetto di studio. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana. 
  Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona – 
famiglia – società -Stato 

Usa, rielaborandole, le conoscenze apprese per 
acquisire consapevolezza su problemi di attualità 
(ecologia, interculturalità ecc…).. 
Espone i contenuti di studio argomentando su 
conoscenze e concetti appresi con un uso corretto 
del lessico specifico 
Espone i contenuti di studio argomentando su 
conoscenze e concetti appresi con un uso corretto 
del lessico specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in merito ai 
diritti naturali ed inviolabili di ogni uomo, alla pari 
dignità sociale e al contributo di ciascuno nella 
costruzione di una società più equa. 

Modulo 3 
Il Basso 
Medioevo: dalla 
rinascita 
dell’Anno Mille 
all’Italia dei 
Comuni 

Storia 
La rinascita dell’anno 
Mille. 
I Normanni in Italia e 
in Europa. 
Impero e Papato: la 
lotta per le Investiture. 
Le crociate. 
La nascita del Comune 
e lo scontro con gli 
Svevi 
Geografia 
Il continente 
americano 

 

Gennaio 
marzo 

Modulo 4 
Dalla crisi del 
Trecento al 
Rinascimento 

Storia 
La crisi del Trecento. 
La crisi degli 
universalismi 
(imperiale e papale). 
L’Italia verso gli Stati 
regionali. 
Le monarchie 
nazionali in Europa. 
L’espansione 
ottomana. 
Le scoperte 
geografiche. 
Umanesimo e 
Rinascimento. 
Geografia 
L’Oceania e le Terre 
Fredde. 

Aprile giugno 
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OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Dalla preistoria alla civiltà greca 
Roma dalle origini alla crisi della 
repubblica 
I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
Gli organi dello Stato e le loro 
funzioni principali 
Geografia politica della regione 
mediterranea 
Collocazione dei fatti storici nei 
contesti geografici di riferimento 

Riconoscere i principali eventi storici e le più 
importanti aree geografiche in relazione allo spazio 
e al tempo. 
 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare periodi diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano  

Comprendere e analizzare adeguatamente situazioni e 
argomenti di natura storica, economica e politica. 
Comunicare attraverso il linguaggio essenziale specifico delle 
discipline d’area 
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla 
partecipazione civile e democratica. 
 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Apogeo e declino dell’impero 
romano 
Il feudalesimo e la nascita 
dell’Europa 
la cultura araba 
I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
L’Europa dei diritti e 
dell’integrazione 
Migrazioni e globalizzazione 
Collocazione dei fatti storici nei 
contesti geografici di riferimento 

Riconoscere i principali eventi storici e le più 
importanti aree geografiche in relazione allo spazio 
e al tempo. 
 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi 
per confrontare periodi diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, 
alle abitudini, al vivere quotidiano  

Comprendere e analizzare adeguatamente situazioni e 
argomenti di natura storica, economica e politica. 
Comunicare attraverso il linguaggio essenziale specifico delle 
discipline d’area 
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato sulla 
partecipazione civile e democratica 

 
METODOLOGIE  

● Lezioni frontali che, oltre a dare le informazioni essenziali relative al contesto storico e geografico di riferimento, favoriscano i collegamenti tra 
i diversi momenti ed avvenimenti del passato con la contemporanea quotidianità; 

● Commenti e discussioni; dialogo e confronto; 
● Lavori di gruppo ed attività di ricerca guidata; 
● Visualizzazione di schemi o mappe concettuali 
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● Approfondimento di tematiche specifiche, anche interdisciplinari 
● Discussione aperta in classe che solleciti la riflessione critica ; 
● Visione di film, classici o recenti, indicativi di un fenomeno o di un clima storico. 

STRUMENTI 

● Tutti i materiali offerti dai manuali di Storia e Geografia 
● Mappe concettuali, carte, tabelle di sintesi 
● Documenti in videocassette 
● Internet 
● Piattaforme didattiche 
● Enciclopedie anche multimediali 
● Film di carattere storico e documentari 
● LIM 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

● Interrogazioni 
● Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 

●  Vero/Falso 
● a completamento 
● di confronto-abbinamento 
● a scelta multipla 
● a risposta multipla 
● a risposta chiusa 
● a risposta aperta 

● questionari (per le classi prime e seconde) 
● trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Le prove sono identificabili in: 

• prove d’ingresso, relative alla fase della VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, utilizzate all’inizio dell’anno scolastico ai fini dell’accertamento dei prerequisiti 
posseduti da ciascuno studente, alla delineazione della situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio metodologico più 
adeguato   
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Alle classi prime entro i primi 15 giorni di scuola saranno somministrate in parallelo per le prove di ingresso. Si precisa che dette prove avranno valore 
esclusivamente conoscitivo in funzione di una progettazione didattica calibrata ai bisogni formativi della classe. 

• prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di 
rimodulare le strategie didattiche adottate; 

• prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di 
apprendimento allo scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 

Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica: 
● due prove orali di cui una eventualmente sotto forma di test scritto nel trimestre; tre prove orali di cui una eventualmente sotto forma di test scritto 

nel pentamestre. 
Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 

 
MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Il recupero sarà svolto in itinere attraverso il ripasso di argomenti svolti anche con il supporto di schemi di sintesi e mappe concettuali. 
Il potenziamento sarà svolto attraverso approfondimenti, lavori ( anche in gruppo) di ricerca e tabulazione dati. 

 
SPUNTI INTERDISCIPLINARI PER LA PROGETTAZIONE DI CLASSE 
CLASSI PRIME 
Scienze: la produzione di energia ieri ed oggi: le nuove forme di energia 
IRC: le religioni del passato 
Latino: l’organizzazione dello Stato nell’antica Roma 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

di LETTERE 

LICEO SCIENTIFICO TRED 

DISCIPLINA: ITALIANO 

ASSE CULTURALE E RELATIVE COMPETENZE. 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Leggere (Comprensione e ricezione di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire inferenze e legami di intertestualità interna (tra testi di uno stesso autore) ed esterna (tra testi di autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, confrontare, paragonare) 
Formulare ipotesi (selezionare il campo di indagine, interpretare   progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in discussione le proprie idee e visioni del mondo, analizzando criticamente diversi modelli teorici) 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA ED OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO4 
● Far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione scritta e orale 
● Conoscenza e fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali 
● Adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
● Consapevolezza della storicità della letteratura e dei suoi nessi con le altre discipline o domini espressivi 
• Conoscenza della evoluzione della lingua 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
● Imparare ad imparare 
● Progettare 
● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
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NUCLEI FONDANTI 
Raccontare e narrare; descrivere situazioni, luoghi e persone; parlare e scrivere di sé e delle proprie emozioni.  
Parlare e scrivere con correttezza morfosintattica e padronanza lessicale 
Porsi domande sulla realtà che ci circonda problematizzando le situazioni e cercando di interpretarle  

Aspetti di alcuni movimenti culturali, di autori e opere particolarmente significativi delle diverse epoche storiche;  
Principali generi letterari: romanzo, racconto, poesia, testo teatrale; caratteristiche del genere e inquadramento storico e letterario del testo e dell’autore; 
!"#$%#$&#'()*#+,$,%$)(-*."$,/%(,#$0*,$,1$"$%*,)$##$%(%*2,("34$,(55()$"6.&*,6*,0(#$%*()$,0')#*0$6*()$,$,('#$"#*3. 

 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 
Moduli  
Unità (titolo) 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE TEMPI 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA: 

Ortografia; lessico: 
(I registri linguistici e i 
linguaggi specialistici); 
sintassi della frase 
semplice; sintassi della 
frase complessa 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Espone oralmente i contenuti di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
 

COMPETENZE 
PARLARE 
Esporre costruendo periodi sintatticamente 
corretti 

Intero anno 
scolastico 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA 

Lettura, comprensione e 
interpretazione di testi di 
diversa tipologia. 
Percorsi antologici 
attinenti anche alla 
transizione ecologica e 
digitale e alla 
prevenzione e al 
contrasto del 
cyberbullismo 

ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed intenzioni 
dell’emittente nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri comunicativi in un 
discorso 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni specifiche di un 
testo, anche non continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi comunicativi di 
un testo letterario, iconografico e di uso, 
cogliendo la discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura (analitica, 
sintetica ed espressiva 

ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione comprendendo 
le posizioni degli interlocutori 
 

Intero anno 
scolastico 
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Legge e comprende il significato letterale e 
profondo di testi letterari afferenti al periodo 
trattato nello studio della letteratura e di 
semplici testi argomentativi 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SCRITTURA 

coesione coerenza; 
tipologie testuali 

PARLARE 
Espone oralmente i contenuti di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e quelli 
utili a confutare l’antitesi 
SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di composizione 
delle varie tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo ordinato, 
anche di tipo argomentativo 

SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi ed 
argomentativi corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
 

Intero anno 
scolastico 

EDUCAZIONE 
LETTERARIA 

Testo narrativo; il mito; 
testo epico; testo 
poetico; il romanzo 
storico, I promessi sposi, 
A. Manzoni (percorso 
tematico e/o per 
personaggi). La 
letteratura dalle origini 
fino allo Stilnovo. 
Percorsi antologici 
attinenti anche alla 
transizione ecologica e 
digitale; particolari 
riferimenti ai miti della 
natura. I promessi sposi: 
temi dello SVILUPPO 
SOSTENIBILE e della 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA nel romanzo 

LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni specifiche di un 
testo, anche non continui (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi comunicativi di 
un testo letterario, iconografico e di uso, 
cogliendo la discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura (analitica, 
sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato letterale e 
profondo di testi letterari afferenti al periodo 
trattato nello studio della letteratura e di 
semplici testi argomentativi 

LEGGERE 
Analizzare ed interpretare dati sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
Comprendere ed analizzare un testo letterario, 
iconografico e di uso, interpretandone senso e 
contesto 
 
 
PARLARE 
Esporre in modo logico e pertinente le proprie 
idee, le esperienze vissute e i testi ascoltati 
 
 

Intero anno 
scolastico 
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manzoniano: paesaggio 
nel romanzo; la peste a 
Milano: degrado fisico, 
morale e urbano 

CONTENUTI CLASSE SECONDA 
Moduli  
Unità (titolo) 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE TEMPI 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA: 

Sintassi della frase 
complessa 
Potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
logiche ed espressive 

Espone oralmente i contenuti di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
 

COMPETENZE 
PARLARE 
Esporre costruendo periodi sintatticamente 
corretti 

Intero anno 
scolastico 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA + 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 

La letteratura delle 
origini fino allo Stilnovo; 
la letteratura italiana 
dalla civiltà medioevale a 
quella del Cinquecento e 
personalità di maggior 
rilievo: Dante, Petrarca, 
Boccaccio; Ariosto, 
Tasso; Machiavelli, 
Guicciardini.                                                                                                                             
La Commedia di Dante, 
Inferno: selezione di 
canti Percorsi legati alla 
transizione ecologica e 
digitale: San Francesco e 
il Cantico di Frate Sole; 
Petrarca e il locus 
amoenus;  - Pico della 
Mirandola: L'uomo al 
centro.  dell'universo; - 
Leonardo da Vinci: 
Osservare per conoscere. 
Percorsi tematici di 
genere che mettano in 
luce la scrittura al 
femminile (es. G. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
 
ASCOLTARE 
Comprende contenuti, fonti ed intenzioni 
dell’emittente nei messaggi ascoltati. 
Riconosce i differenti registri comunicativi in un 
discorso 
PARLARE  
Espone oralmente i contenuti di studio e di ricerca 
Usa con sufficiente disinvoltura i diversi registri 
linguistici 
Sa elaborare oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e quelli 
utili a confutare l’antitesi 
LEGGERE 
Individua, comprende e rielabora 
interpretandole le informazioni specifiche di un 
testo, anche non continuo (grafici, tabelle ecc.) 
Individua natura, funzioni e scopi comunicativi di 
un testo letterario, iconografico e di uso, 
cogliendo la discontinuità tra passato e presente 
Applica strategie diverse di lettura (analitica, 
sintetica ed espressiva 
Legge e comprende il significato letterale e 
profondo di testi letterari afferenti al periodo 

COMPETENZE 
ASCOLTARE 
Partecipare ad una discussione comprendendo 
le posizioni degli interlocutori 
 

Intero anno 
scolastico 
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Stampa, V. Colonna, I. 
Morra).  Divina 
Commedia, Inferno: temi 
legati anche alla 
transizione ecologica e 
digitale: Dante e la selva; 
il paesaggio 
dell'oltretomba 
dantesco, viaggio 
immaginario in un 
ipotetico cerchio, quello 
della violenza ai danni 
della natura, ... 

trattato nello studio della letteratura e di 
semplici testi argomentativi 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SCRITTURA 

Tipologie testuali 
previste dall’Esame 
di Stato 

SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di composizione 
delle varie tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una mappa 
concettuale per scrivere un testo ordinato, 
anche di tipo argomentativo 
 

SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi ed 
argomentativi corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
 

Intero anno 
scolastico 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i principali aspetti strutturali dei testi 
letterari e non letterari; 
Conoscere i principali elementi della comunicazione: 
la frase semplice; 
Conoscere l’organizzazione del testo; 
Conoscere i principali registri linguistici; 
Conoscere il lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali. 

Comprendere il significato principale dei vari tipi di 
testo e ne coglie i caratteri; 
Saper produrre testi chiari, coerenti e pertinenti 
(testo scritto e orale); 
Saper parafrasare in maniera corretta testi letterari. 
 

Saper usare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per una corretta 
interazione comunicativa verbale; 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; 
Produrre in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
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OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i principali aspetti strutturali   dei testi 
letterali e non; 
Conoscere i principali elementi della comunicazione 
e le categorie di analisi della frase complessa; 
Conoscere l’organizzazione del testo; 
Conoscere i principali registri linguistici; 
Conoscere il lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali 
 

Comprendere il significato principale dei vari tipi di 
testo e ne coglie i caratteri; 
Saper produrre testi chiari, coerenti e pertinenti 
(testo scritto e orale); 
Saper parafrasare in maniera corretta testi letterari 

Saper usare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per una corretta 
interazione   comunicativa verbale; 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; 
Produrre in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

 

CONTENUTI CLASSE TERZA 
Moduli  
Unità (titolo) 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE TEMPI 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA: 

Potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, logiche 
ed espressive 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato letterale e 
profondo di testi letterari e non letterari afferenti sia al 
periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e 
non per comprenderne senso e struttura, con le inferenze 
necessarie alla loro collocazione nel sistema letterario e 
storico-culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie tipologie testuali: 
parafrasi, riassunto, questionario, commento, relazione e 
tema espositivo, saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario ma anche ad 
argomenti trattati in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in antitesi tra testi 
diversi dello stesso autore o di autori/epoche diverse 
cogliendo la perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per 
scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico adatti alla 
situazione comunicativa e alla tipologia di scrittura richiesta 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire inferenze 
e legami di intertestualità interna (tra testi 
di uno stesso autore) ed esterna (tra testi 
di autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, confrontare, 
paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il campo di 
indagine, interpretare   progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente diversi 
modelli teorici) 
 

Intero 
anno 
scolastico 
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Saper elaborare per iscritto ed oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e quelli utili a 
confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA + 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 

La letteratura italiana 
dal Seicento alla 
civiltà romantica: 
movimenti più 
rilevanti della civiltà 
letteraria (Barocco, 
Arcadia, Illuminismo, 
Neoclassicismo, 
Preromanticismo, 
Romanticismo) e 
personalità di 
maggior rilievo 
(Marino; Galilei; 
Goldoni; Parini; 
Alfieri; Foscolo; 
Manzoni; Leopardi).  
La Commedia di 
Dante, Purgatorio: 
selezione di canti. La 
Commedia di Dante, 
Paradiso: selezione di 
canti. Percorsi legati 
alla transizione 
ecologica e digitale: 
Galilei e il metodo 
scientifico; - Parini e 
"La salubrità 
dell'aria" - L'Arcadia e 
il ritorno alla Natura 
primordiale - Il 
ritorno alla Terra 
Madre (Foscolo, A 
Zacinto...) - Le 
descrizioni 
paesaggistiche 

ABILITÀ/CAPACITÀ 
Saper leggere e comprendere il significato letterale e 
profondo di testi letterari e non letterari afferenti sia al 
periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e 
non per comprenderne senso e struttura, con le inferenze 
necessarie alla loro collocazione nel sistema letterario e 
storico-culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie tipologie testuali: 
parafrasi, riassunto, questionario, commento, relazione e 
tema espositivo, saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario ma anche ad 
argomenti trattati in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in antitesi tra testi 
diversi dello stesso autore o di autori/epoche diverse 
cogliendo la perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale per 
scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico adatti alla 
situazione comunicativa e alla tipologia di scrittura richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente una propria tesi 
individuando gli argomenti a sostegno e quelli utili a 
confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire inferenze 
e legami di intertestualità interna (tra testi 
di uno stesso autore) ed esterna (tra testi 
di autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, confrontare, 
paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il campo di 
indagine, interpretare   progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente diversi 
modelli teorici) 
 

Intero 
anno 
scolastico 
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nell'opera 
Manzoniana - 
L'evoluzione del 
concetto di Natura in 
Leopardi. Percorsi 
tematici di genere 
che mettano in luce 
la scrittura al 
femminile (es. C. di 
Svezia, M. de Steal,). 
Divina Commedia, 
Purgatorio: il locus 
amoenus, il Paradiso 
Terrestre, l'isola del 
Purgatorio: la luce, il 
mare..., il paesaggio 
dell'oltretomba 
dantesco (anche 
legati alla transizione 
ecologica e digitale:) 

EDUCAZIONE 
ALLA 
SCRITTURA 

Tipologie testuali 
previste dall’Esame 
di Stato 

SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di composizione delle varie 
tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo scopo comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una mappa concettuale per 
scrivere un testo ordinato, anche di tipo argomentativo 
 

SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi ed 
argomentativi corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
 

Intero 
anno 
scolastico 

 

CONTENUTI CLASSE QUARTA 
Moduli  
Unità (titolo) 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE TEMPI 

EDUCAZIONE 
LINGUISTICA: 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
logiche ed espressive 

Saper leggere e comprendere il significato letterale e 
profondo di testi letterari e non letterari afferenti sia al 
periodo trattato nello studio della letteratura sia al 
mondo contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi 
letterari e non per comprenderne senso e struttura, con 

Leggere (Comprensione e ricezione di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire inferenze 
e legami di intertestualità interna (tra testi 
di uno stesso autore) ed esterna (tra testi 
di autori e/o di epoche diverse) 

Intero 
anno 
scolastico 
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le inferenze necessarie alla loro collocazione nel sistema 
letterario e storico-culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie tipologie testuali: 
parafrasi, riassunto, questionario, commento, relazione 
e tema espositivo, saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario ma anche ad 
argomenti trattati in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in antitesi tra 
testi diversi dello stesso autore o di autori/epoche 
diverse cogliendo la perenne modernità della letteratura 
Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale 
per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico adatti alla 
situazione comunicativa e alla tipologia di scrittura 
richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente una propria 
tesi individuando gli argomenti a sostegno e quelli utili a 
confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 

Strutturare (costruire mappe, confrontare, 
paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il campo di 
indagine, interpretare   progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente diversi 
modelli teorici) 
 

EDUCAZIONE 
ALLA LETTURA + 
EDUCAZIONE 
LETTERARIA 

CONOSCENZE 
La letteratura italiana 
dalla civiltà romantica al 
periodo del secondo 
dopoguerra e dell’Italia 
repubblicana: 
innovazione profonda 
delle forme e dei generi, i 
più rilevanti movimenti 
letterari (Romanticismo, 
Verismo, Decadentismo, 
Avanguardie, 
Neorealismo) e le 
personalità di maggior 
rilievo (Leopardi; Verga; 
Pascoli, d'Annunzio; 
Pirandello, Svevo; 
Ungaretti, Saba, 
Montale, Quasimodo; 

ABILITA’/CAPACITA’ 
Saper leggere e comprendere il significato letterale e 
profondo di testi letterari e non letterari afferenti sia al 
periodo trattato nello studio della letteratura sia al 
mondo contemporaneo; 
Saper analizzare (anche con esercizi guidati) testi 
letterari e non per comprenderne senso e struttura, con 
le inferenze necessarie alla loro collocazione nel sistema 
letterario e storico-culturale di riferimento; 
Saper individuare ed elaborare varie tipologie testuali: 
parafrasi, riassunto, questionario, commento, relazione 
e tema espositivo, saggio argomentativo, con particolare 
riguardo ai testi di argomento letterario ma anche ad 
argomenti trattati in altre materie (arte, storia, scienze, 
filosofia ecc.) con cui si stabiliscano collegamenti. 
Saper individuare approcci in analogia o in antitesi tra 
testi diversi dello stesso autore o di autori/epoche 
diverse cogliendo la perenne modernità della letteratura 

COMPETENZE 
Leggere (Comprensione e ricezione di testi) 
Generalizzare e astrarre; stabilire inferenze 
e legami di intertestualità interna (tra testi 
di uno stesso autore) ed esterna (tra testi 
di autori e/o di epoche diverse) 
Strutturare (costruire mappe, confrontare, 
paragonare) 

Formulare ipotesi (selezionare il campo di 
indagine, interpretare   progettare) 
Comunicare (elaborare testi orali) 
Sviluppare il senso critico (mettere in 
discussione le proprie idee e visioni del 
mondo, analizzando criticamente diversi 
modelli teorici) 
 

TEMPI 
Intero 
anno 
scolastico 
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Gadda, Fenoglio, Calvino, 
Primo Levi). Percorsi che 
includano altre figure 
importanti a scelta del 
Novecento (Rebora, 
Campana, Luzi, Sereni, 
Caproni, Zanzotto; 
Pavese, Pasolini, 
Morante, N. Ginzburg, D. 
Maraini,).  La Commedia 
di Dante, Paradiso: 
selezione di canti. 
Percorsi legati alla 
transizione ecologica e 
digitale:  Leopardi: 
l'uomo, la natura, le 
illusioni; - Il progresso 
scientifico  nel 
Naturalismo e Verismo; 
Verga e la "fiumana del 
progresso; Pascoli e il 
"nido"; d'Annunzio: la 
scienza e il mito; 
Marinetti e la macchina; 
Pirandello "I quaderni di 
Serafino Gubbio"; Svevo: 
l'"apocalisse cosmica"; 
Montale: natura e spazio 
esistenziale; P. P. 
Pasolini: I danni di uno 
sviluppo senza progresso 
("Scritti corsari"); 
Sciascia: il rapporto tra 
etica e scienza;  
Morante, "La storia": la 
tragica alleanza tra Storia 
e Natura. Divina 
Commedia, Paradiso: Il 
paesaggio 

Saper organizzare una scaletta o una mappa concettuale 
per scrivere un testo ordinato 
Saper scegliere struttura e registro stilistico adatti alla 
situazione comunicativa e alla tipologia di scrittura 
richiesta 
Saper elaborare per iscritto ed oralmente una propria 
tesi individuando gli argomenti a sostegno e quelli utili a 
confutare l’antitesi 
e quelli utili a confutare l’antitesi 
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dell'oltretomba 
dantesco, la 
comunicazione: 
l'ineffabilità e la 
comunicazione digitale  

EDUCAZIONE 
ALLA 
SCRITTURA 

Tipologie testuali 
previste dall’Esame 
di Stato 

SCRIVERE 
Rielabora contenuti di studio appresi 
Utilizza modalità e tecniche di composizione delle varie 
tipologie testuali 
Sceglie il registro linguistico adatto allo scopo 
comunicativo 
Sa organizzare una scaletta o una mappa concettuale 
per scrivere un testo ordinato, anche di tipo 
argomentativo 

SCRIVERE 
Produrre testi narrativi, espositivi ed 
argomentativi corretti, coerenti, coesi ed 
adeguati ai diversi scopi 
 

Intero 
anno 
scolastico 

   
OBIETTIVI MINIMI CLASSE TERZA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Conoscere i caratteri generali dell’epoca 
medievale e comunale 
Conoscere i caratteri dell’epoca umanistica e 
rinascimentale 
Conoscere gli autori e le opere del suddetto 
periodo 

Comprendere il significato letterale e le interpretazioni 
note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 
Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 
 

Saper collocare gli autori e le opere nel contesto socio 
culturale 
Saper individuare le caratteristiche essenziali di un testo 
Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di un testo 
Costruire in modo semplice e corretto un discorso 
scritto e orale 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo 
argomentativo su un argomento di attualità 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUARTA 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Conoscere i caratteri generali Barocco 
Conoscere i caratteri generale 
dell’Illuminismo 
Conoscere i caratteri generali del 
Neoclassicismo 
Conoscere i caratteri generali del 
Romanticismo 

Comprendere il significato letterale e le interpretazioni 
note di testi letterari e non letterari 
Riassumere gli elementi essenziali degli argomenti di 
studio 
Analizzare testi argomentativi comprendendone la 
struttura sottesa 
 

Saper collocare gli autori e le opere nel contesto socio 
culturale 
Sapere individuare le caratteristiche essenziali di un 
testo 
Saper parafrasare un testo 
Saper riferire in modo semplice il contenuto di un testo 
Individuare gli aspetti formali più importanti di un testo 



 133 

Conoscere gli autori e le opere dei suddetti 
periodi 

Costruire in modo semplice e corretto un discorso 
scritto e orale 
Costruire un testo argomentativo 
Produrre una riflessione di carattere espositivo 
argomentativo su un argomento di attualità 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
Grammatica in situazione; Problem solving; Flipped Classroom; Gamification. Laboratori interdisciplinari L1 L2 
Debate; Coperative learning; Didattica digitale; Didattica laboratoriale; Scrittura collaborativa; Flipped Classroom. Modeling: il docente che insegna a scrivere e 
revisiona l'espressione linguistica scrive con i ragazzi, legge quello che ha scritto, in linea col metodo WRW 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
✔ Tipologia A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 
✔ Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo secondo i quattro ambiti previsti dalla normativa 
✔ Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su argomenti di attualità 

Per le prove orali verranno utilizzate 
✔ Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 
• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 

Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
● indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
● espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
● allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio 
 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
1. prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di rimodulare 

le strategie didattiche adottate; 
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2. prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di apprendimento 
allo scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 

Durante il pentamestre, coerentemente con eventuale delibera del Collegio dei docenti, si somministrerà alle classi parallele una prova scritta di Italiano. In tal caso 
i docenti coinvolti concorderanno la prova, il giorno e l’ora della somministrazione della stessa. La valutazione sarà condivisa tra i docenti coinvolti.  Dalla 
somministrazione della prova parallela sono escluse le classi quinte 
Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica: 

due prove scritte ed una orale nel trimestre; tre prove scritte e tre prove orali nel pentamestre; 
Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 
 

 

MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
IDEI 
Box didattico 
Recupero in itinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO  

 
 

N.B Le parti di verde sono quelle relative ad argomenti che potrebbero essere trattati in un determinato anno e poi ripresi in quello successivo oppure potrebbero essere rimandati 
direttamente all'anno successivo. Si precisa che tutti gli argomenti vanno trattati nei tempi e nelle modalità che meglio si adattano alle esigenze didattiche e "urgenze" di 
apprendimento della classe. Gli stessi nuclei tematici non vanno considerati a sè, ma interdipendenti pertanto possono essere affrontati contemporaneamente (Es.: lettura di un testo 
stimolo e propedeutico alla produzione di un'argomentazione scritta che sarà oggetto di valutazione delle competenze di scrittura e logico-linguistiche. Il testo potrebbe essere 
afferente al nucleo di educazione letteraria).Le parti di blu sono relative a spunti di riflessione. In tal senso ne condividiamo alcune di seguito: - Abbiamo previsto uno switch 
nell'approccio didattico all'interno di una prospettiva completamente nuova che metta sempre al centro l'alunno come protagonista del cambiamento e attore della transizione 
ecologica e digitale, al fine di creare la solida consapevolezza che ciascuno, nel suo piccolo e nel suo grande, può e deve contribuire alla creazione di una comunità di persone rispettose 
dell'ambiente e degli altri, promuovendo comportamenti virtuosi in un'ottica di rispetto e sostenibilità. - Gli studenti del TrED avranno la missione di cambiare la scuola e lo faranno 
sentendosi totalmente immersi in un contesto in cui questa missione è condivisa; dove le singole discipline vengano intese come parte peculiare di un unicum che è la cultura, in cui 
non sussistano steccati, ma sempre interconnessione e collaborazione per il fine comune. - Proporremo loro i "classici" come i contemporanei, i poeti e gli scrittori che nella vita si 
sono occupati di scienza e di letteratura. Al centro metteremo il processo storico a cui tutto afferisce, ma più di tutto, la chiave estetica che l'Antropocene troppo spesso mostra di 
aver perduto: la Bellezza della Natura, delle Parole, dei Versi. - Cercheremo di non tediarli con l'assegnazione di esercizi e compiti fine a sé stessi, ma faremo sentir loro che quello che 
chiediamo di svolgere è parte di un processo verso l'ecocriticità, il potenziamento del pensiero utopico e la lezione che viene dal romanzo distopico. - Saranno studenti rispettosi della 
grande tradizione letteraria di cui sono figli, ma capaci di essere creativi, innovatori, propositivi. Sapranno, una volta fuori dal Liceo, utilizzare le solide competenze acquisite nel 
quadriennio. E’ necessaria la collaborazione dei docenti di tutte le discipline perché gli alunni acquisiscano un linguaggio specifico e potenzino le proprie competenze linguistico-
espressive. 
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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE 
LICEO SCIENTIFICO TRED 
DISCIPLINA: GEOSTORIA 

ASSE STORICO SOCIALE - COMPETENZE 
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

• Guardare alla storia come dimensione significativa per comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra le varietà di prospettive ed 
interpretazioni le radici del presente 

• Sottolineare la dimensione spaziale e temporale degli eventi 
• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali e ai tipi di società 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
• Saper leggere e valutare fonti diverse 
• Cogliere gli elementi di affinità e diversità tra civiltà diverse 
• Acquisire familiarità con le nuove tecniche di lettura e rappresentazione dello spazio 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 
• Progettare 
• Comunicare 
• Collaborare e partecipare 
• Agire in modo autonomo e responsabile 
• Risolvere problemi 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
NUCLEI FONDANTI 

1. Le tappe principali della storia dall’uomo dalla preistoria all’anno Mille 
2. Il Mondo contemporaneo: fondamenti di Geografia umana, fisica e politica. 
3. Principali organi istituzionali e politici in Italia e in Europa. 
4. Problematiche attuali. 
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5. Struttura della Costituzione Italiana e principi fondamentali  
 

CONTENUTI CLASSE PRIMA 
Moduli (titolo) 
Unità (titolo) 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE TEMPI 

Introduzione alla 
geostoria 

Storia: 
Cos'è la storia; 
le fonti; 
la scansione delle epoche; 
Linea del tempo; 
mappa geografica; 
Evoluzionismo.  
 

Geografia: 
Dalla storia alla geografia:  
1)Concetto di geostoria e 
geopolitica;  
2)Rappresentazione dello spazio: 
la cartografia. Concetti di 
Localizzazione, distanza, scala, 
interazione, evoluzione.  
3) Concetti di territorio, 
paesaggio, antropizzazione.  
4) Che cos'è l'AGENDA 2030. LE 
MIGRAZIONI. OBIETTIVO 13: 
LOTTA CONTRO IL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO "CHE 
COS'È IL CLIMA: STORIA DEL 
CLIMA". 

Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti per 
ricavare informazioni su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di 
uno stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di 
ogni epoca e di ogni contesto 
ambientale oggetto di studio. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 

Ricava informazioni da fonti di tipo 
diverso (documentarie, cartografiche, 
iconografiche, narrative, orali, digitali 
ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze 
dei processi storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze 
apprese per acquisire consapevolezza su 
problemi di attualità (ecologia, 
interculturalità ecc…) 
Espone i contenuti di studio 
argomentando su conoscenze e concetti 
appresi con un uso corretto del lessico 
specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in 
merito ai diritti naturali ed inviolabili di 

Settembre  

Dalle origini 
dell’uomo alle 
prime civiltà 

Storia: 
Civiltà del Mediterraneo: popoli 
(egizi, cretesi, micenei, fenici, 
ebrei) e indoeuropei con tavola 
sinottica e collocazione 
geografica.  
AGENDA 2030: OBIETTIVO 12 - 13 
L'impronta ecologica;  

Ottobre 
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OBIETTIVO 6 L'acqua come risorsa 
preziosa;  
OBIETTIVO 16: Pace, giustizia e 
Istituzioni solide.   
La questione palestinese e la 
questione mediorientale. 
 

Geografia: 
Biomi (clima, ambienti, 
ecosistemi, relazioni);  
Le risorse idriche;  
Le Risorse naturali e le fonti 
energetiche; 

  Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona – 
famiglia – società -Stato 

ogni uomo, alla pari dignità sociale e al 
contributo di ciascuno nella costruzione 
di una società più equa. 

I Greci creatori 
del mondo 
occidentale 

Storia: 
Prima e Seconda colonizzazione; 
La Grecia: la polis, leggi, religione, 
l'esercito; 
Sparta e Atene; 
nascita della democrazia e Pericle; 
guerre greco persiane;  
guerra del Peloponneso; 
Alessandro Magno e la 
Macedonia; Ellenismo. 
EVOLUZIONE DELLA 
DEMOCRAZIA 
 

Geografia:  
Spostamenti di popolazioni, 
contatti, colonizzazioni.  
Il Mediterraneo crocevia di Popoli 
(ieri e oggi). 

Novembre 
dicembre  

Nascita e 
affermazione di 
Roma 

Storia: 
Civiltà preromane: tavola sinottica 
+ mappa geografica  
Roma: tappe dell'ascesa - sintesi 
delle guerre - guerre puniche.  

Gennaio/ 
marzo  
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OBIETTIVO 14: FLORA E FAUNA 
ACQUATICHE - L'Italia, una terra 
al centro del Mare nostrum. 
ETÀ REPUBBLICANA:  
Le guerre civili: Tiberio e Caio 
Gracco - Mario e Silla - Catone - 
Spartaco - Pompeo e Crasso; 
Cesare (monografia)  
L'ETÀ IMPERIALE: Augusto 
(monografia - Dalla Repubblica 
all'impero).  
 

Geografia:  
Globalizzazione, sviluppo e risorse 
nel mondo di oggi;  
Il mondo attuale: disuguaglianze, 
discriminazioni, squilibri, conflitti;  
Le Nazioni Unite: nascita e organi. 

L’Impero 
Romano da 
Augusto alla 
caduta 

Storia: 
L'impero;  
I successori: tavola sinottica dei 
personaggi (approfondimenti sulle 
figure chiave: Diocleziano, 
Costantino, Teodosio, 
Giustiniano). 
Il concetto di LAICITÀ DELLO 
STATO. 
Caduta dell'impero romano: regni 
romano-barbarici; 
Cristianesimo e Islam. 
 

Geografia:  
Asia e Africa: territori, economie, 
popolamento; Primavera araba;  
La crescita urbana: l'impatto 
ambientale delle città;  

Aprile/ 
giugno 

CONTENUTI SPECIFICI CLASSE SECONDA 
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Moduli(titolo) 
Unità (titolo) 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE 
Ricava informazioni da fonti di tipo 
diverso (documentarie, cartografiche, 
iconografiche, narrative, orali, digitali 
ecc). 
Sa usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Sceglie, confronta ed organizza le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
Capisce strutture, cause e conseguenze 
dei processi storici studiati. 
Analizza in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Comprende il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali. 
Usa, rielaborandole, le conoscenze 
apprese per acquisire consapevolezza su 
problemi di attualità (ecologia, 
interculturalità ecc…) 
Espone i contenuti di studio 
argomentando su conoscenze e concetti 
appresi con un uso corretto del lessico 
specifico. 
Interiorizza i valori della Costituzione in 
merito ai diritti naturali ed inviolabili di 
ogni uomo, alla pari dignità sociale e al 
contributo di ciascuno nella costruzione 
di una società più equa. 
 
  

TEMPI 

L’Alto Medioevo Storia: 
Feudalesimo; 
Carlo Magno; 
la campagna e la città; 

Geografia:  
1)Gruppi umani e loro 
organizzazioni sul territorio in 
Europa dopo la caduta 
dell'Impero Romano;  
2) Modelli di economia e 
organizzazione politica nel mondo 
di oggi: la varietà del continente 
America;  

Saper creare delle tabelle sinottiche, 
elaborare delle mappe concettuali, 
sintetizzare i paragrafi del testo e le 
spiegazioni in classe.  
Leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti per 
ricavare informazioni su eventi storici.  
Saper usare gli strumenti geografici per 
comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni anche storici. 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree 
geografiche e periodi storici diversi. 
Collocare i più importanti eventi storici 
studiati secondo le coordinate spazio-
temporali. 
Comprendere strutture, cause e 
conseguenze dei processi storici. 
Comprendere le relazioni che le azioni 
dell’uomo hanno sul sistema-territorio. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano. 
Confrontare diverse interpretazioni di 
uno stesso fatto storico. 
Riconoscere le specificità culturali di 
ogni epoca e di ogni contesto 
ambientale oggetto di studio. 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana. 
  Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona – 
famiglia – società -Stato. 

Settembre 
ottobre 

Il Basso 
Medioevo: dalla 
rinascita 
dell’Anno Mille 
all’Italia dei 
Comuni. 

Storia: 
Le lotte tra Papato e Impero; 
i Normanni; 
il Comune, la Signoria e il 
Principato; 
le Crociate (tavola sinottica). 
 

Geografia:   

Novembre 
gennaio 

Dalla caduta 
dell’Impero 
bizantino alla 
crisi del 
Trecento. 

Storia: 
Oriente e Occidente; 
il declino dell’Impero Bizantino; 
Innocenzo III; 
Federico II; 
la monarchia francese, Bonifacio 
VIII, Avignone; 
la crisi del Trecento e la peste. 
 

Geografia:  
OBIETTIVO 2: SCONFIGGERE LA 
FAME 
La malnutrizione e le cause della 
fame nel mondo. La sicurezza 
alimentare.  

Febbraio 
marzo 
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Umanesimo e 
Rinascimento 

Storia: 
La guerra dei Cent’anni; 
Giovanna d’Arco; 
la guerra delle due rose; 
il grane scisma; 
il Quattrocento: la politica 
dell’equilibrio; 
Umanesimo e Rinascimento: 
viaggi di esplorazione (accenno a 
Marco Polo); 
gli imperi coloniali; 
il Cinquecento: decadenza 
dell’Impero; 
Riforma e Controriforma; 
Il Seicento: quadro generale. 

Geografia:  
OBIETTIVO 12: difendere la 
biodiversità;  
il concetto di biodiversità e la sua 
importanza.  

Aprile/ 
giugno 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Dalla preistoria alla civiltà greca 
Roma dalle origini alla crisi della 
repubblica 
I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
Gli organi dello Stato e le loro funzioni 
principali 
Geografia politica della regione 
mediterranea 
Collocazione dei fatti storici nei 
contesti geografici di riferimento 

Riconoscere i principali eventi storici e le più importanti 
aree geografiche in relazione allo spazio e al tempo. 
 Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate 
le attività economiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare periodi diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano  

Comprendere e analizzare adeguatamente situazioni e 
argomenti di natura storica, economica e politica. 
Comunicare attraverso il linguaggio essenziale specifico 
delle discipline d’area 
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato 
sulla partecipazione civile e democratica.  
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OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Apogeo e declino dell’impero romano 
Il feudalesimo e la nascita dell’Europa 
la cultura araba 
I principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 
L’Europa dei diritti e dell’integrazione 
Migrazioni e globalizzazione 
Collocazione dei fatti storici nei 
contesti geografici di riferimento 

Riconoscere i principali eventi storici e le più importanti 
aree geografiche in relazione allo spazio e al tempo. 
 Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 
attività economiche. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare periodi diversi. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano  

Comprendere e analizzare adeguatamente situazioni e 
argomenti di natura storica, economica e politica. 
Comunicare attraverso il linguaggio essenziale specifico 
delle discipline d’area 
Acquisire il senso di appartenenza alla comunità basato 
sulla partecipazione civile e democratica 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
Lezione frontale 
Debate 
Lezione interattiva 
Didattica laboratoriale 
Flipped classroom 
Cooperative learning 
Apprendimento per scoperta, per problemi e per studio di caso 
Role play 
Learning by doing 
Attività di recupero, consolidamento e potenziamento in itinere; Apprendimento metacognitivo; Esposizione orale a tempo (Speech ). 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

• Interrogazioni 
• Prove strutturate che potranno contenere items del tipo: 
• Vero/Falso 
• a completamento 
• di confronto-abbinamento 
• a scelta multipla 
• a risposta multipla 
• a risposta chiusa 
• a risposta aperta 
• questionari (per le classi prime e seconde) 
• trattazione sintetica di argomenti - quesiti a risposta aperta (per le classi terze, quarte e quinte) 
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Si precisa che per ogni prova per la quale non sia prevista una apposita griglia il docente: 
• indicherà la consegna e il tempo di svolgimento della prova; 
• espliciterà i criteri di attribuzione dei punti; 
• allegherà la griglia con gli intervalli di punteggio acquisito e la corrispondente valutazione in decimi.  

Si fa presente che in suddette prove strutturate la soglia della sufficienza si intende raggiunta quando l’alunno avrà totalizzato il 60% del punteggio. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Le prove sono identificabili in: 

prove d’ingresso, relative alla fase della VALUTAZIONE DIAGNOSTICA, utilizzate all’inizio dell’anno scolastico ai fini dell’accertamento dei prerequisiti 
posseduti da ciascuno studente, alla delineazione della situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio metodologico più 
adeguato Alle classi prime entro i primi 15 giorni di scuola saranno somministrate in parallelo per le prove di ingresso. Si precisa che dette prove 
avranno valore esclusivamente conoscitivo in funzione di una progettazione didattica calibrata ai bisogni formativi della classe. 
prove in itinere, relative alla fase della valutazione formativa, che permettono di monitorare il processo di insegnamento – apprendimento e di 
rimodulare le strategie didattiche adottate; 
prove finali, relative alla fase della valutazione sommativa, somministrate al termine di ciascun modulo o di alcune parti di esso o di unità di 
apprendimento allo scopo di accertare i risultati conseguiti al termine del trimestre e del pentamestre. 

Sulla base della delibera del Collegio dei docenti, il Dipartimento stabilisce che sarà effettuato il seguente numero minimo di prove di verifica 
• due prove orali di cui una eventualmente sotto forma di test scritto nel trimestre; tre prove orali di cui una eventualmente sotto forma di test scritto 

nel pentamestre. 
Per il pagellino interpentamestrale si prevede almeno una prova. 

 
MODALITA’DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere 
Box didattico 

 
SPUNTI INTERDISCIPLINARI PER LA PROGETTAZIONE DI CLASSE 
Scienze: la produzione di energia ieri ed oggi: le nuove forme di energia 
IRC: le religioni del passato 
Latino: l’organizzazione dello Stato nell’antica Roma 

 
 
 



 143 

 
GRIGLIA per la VERIFICA della PROVA SCRITTA di ITALIANO – PRIMO BIENNIO   

Alunno__________________________________________ 
ANALISI DEL TESTO LETTERARIO 

Indicatori Descrittori Punti Voti parziali  
COMPRENSIONE e ANALISI DEL TESTO 

nel rispetto dei vincoli imposti 
(accertamento del contenuto semantico, 

parafrasi riassunto, questionario di analisi) 

Completa, puntuale ed articolata 3  
Completa, corretta e precisa 2,5 
Corretta ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

Nel complesso corretta ma con qualche genericità/imprecisione 1,5 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1 

Gravemente scorretta 0,5 

Gravemente lacunosa /non svolta 0 

PRODUZIONE Pienamente corrispondente alle richieste, completa ed articolata 2  
Corrispondente alle richieste e completa 1,5 
Nel complesso corrispondente alle richieste ed accettabile per contenuto 1 
Non sempre corrispondente alle richieste e generica nel contenuto 0,5 
Per nulla corrispondente alle richieste 0 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA e 
MORFOSINTATTICA 

Assenza di errori e di sviste  3  
Pochi errori di ortografia e/o di punteggiatura 2 
Molti errori di ortografia e/o di punteggiatura 1,5 
Pochi errori di morfosintassi 1 
Diffusi errori di morfosintassi 0,5 
Numerosi e gravi errori di morfosintassi 0 

SCELTE LESSICALI e PROPRIETA’ 
ESPOSITIVA 

Esposizione appropriata e personale; lessico frutto di rielaborazione personale 2  
Esposizione corretta ed appropriata; lessico pienamente adeguato al contesto 1,5 
Esposizione sufficientemente corretta; lessico generico 1 
Esposizione non sempre corretta / lessico a tratti inadeguato e/o impreciso 0,5 
Esposizione del tutto impropria; lessico completamente inadeguato 0 

VOTO (Il voto totale deriva dalla somma dei voti parziali) FIRMA Voto totale* 
…..…../10 
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GRIGLIA per la VERIFICA della PROVA SCRITTA di ITALIANO – PRIMO BIENNIO   

Alunno____________________________________________ 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Indicatori Descrittori Punti Voti parziali  
ARGOMENTAZIONE PRODOTTA Completa, puntuale ed articolata 2  

Completa e corretta 1,5 
Corretta ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti 1 

Parziale, frammentaria, poco articolata e lacunosa 0,5 

Gravemente scorretta/scarsa /gravemente lacunosa 0 

ANALISI e COMPRENSIONE del TESTO PROPOSTO Completa, rigorosa e ben approfondita 3  
Completa e discretamente approfondita 2,5 
Sufficientemente approfondita 2 
Poco approfondita, a tratti generica 1,5 
Per lo più generica 1 
 parziale e molto generica 0,5 
Errata, con gravi fraintendimenti 0 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA e MORFOSINTATTICA Assenza di errori e di sviste  3  
Pochi errori di ortografia e/o di punteggiatura 2 
Molti errori di ortografia e/o di punteggiatura 1,5 
Pochi errori di morfosintassi 1 
Diffusi errori di morfosintassi 0,5 
Numerosi e gravi errori di morfosintassi 0  

SCELTE LESSICALI e PROPRIETA’ ESPOSITIVA Esposizione appropriata e personale; lessico frutto di 
rielaborazione personale 

2  

Esposizione corretta ed appropriata; lessico pienamente 
adeguato al contesto 

1,5 

Esposizione sufficientemente corretta; lessico generico 1 
Esposizione non sempre corretta / lessico a tratti inadeguato 
e/o impreciso 

0,5 

Esposizione del tutto impropria; lessico completamente 
inadeguato 

0 

VOTO (Il voto totale scaturisce dalla somma dei voti parziali) FIRMA Voto totale* 
   ………../10   
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GRIGLIA per la VERIFICA della PROVA SCRITTA di ITALIANO – PRIMO BIENNIO   

Alunno____________________________________________ 
TEMA DI CARATTERE GENERALE 

Indicatori Descrittori Punti Voti parziali  

ARGOMENTAZIONE e/o RICCHEZZA DI CONTENUTO Completa, puntuale ed articolata 3  
Completa e corretta 2,5 
Corretta ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti 2 

Parziale, frammentaria, poco articolata 1,5 
Molto generica e lacunosa 1 
Gravemente scorretta/scarsa /gravemente lacunosa 0,5 

ADERENZA ALLA TRACCIA Completa, rigorosa ed approfondita 2  
Completa ed adeguatamente approfondita 1,5 
Generica ma nel complesso accettabile 1 
Aderenza parziale e molto generica 0,5 
Errata, con gravi fraintendimenti 0 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA e MORFOSINTATTICA Assenza di errori e di sviste  3  
Pochi errori di ortografia e/o di punteggiatura 2 
Molti errori di ortografia e/o di punteggiatura 1,5 
Pochi errori di morfosintassi 1 
Diffusi errori di morfosintassi 0,5 
Numerosi e gravi errori di morfosintassi 0  

SCELTE LESSICALI e PROPRIETA’ ESPOSITIVA Esposizione appropriata e personale; lessico frutto di 
rielaborazione personale 

2  

Esposizione corretta ed appropriata; lessico pienamente 
adeguato al contesto 

1,5 

Esposizione sufficientemente corretta; lessico generico 1 
Esposizione non sempre corretta / lessico a tratti inadeguato 
e/o impreciso 

0,5 

Esposizione del tutto impropria; lessico completamente 
inadeguato 

0 

VOTO (Il voto totale scaturisce dalla somma dei voti parziali) FIRMA Voto totale* 
   ………../10   
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GRIGLIA di VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LATINO (Versione Biennio e Triennio min. 8 righe/ max. 10  
ALUNNO______________________________________________________ 

INDICATORI Descrittori Voti 
parziali 

Correttezza 
morfologica  

Gravemente 
insufficiente ( n. di 
errori > 7) 

Scarsa ( max. 7 
errori) 

Lacunosa ( max. 6 
errori) 

Essenziale ( max. 
5 errori) 

 Nel complesso 
adeguata ( max. 4 
errori) 

Adeguata ( max. 3 
errori) 

Completa e 
precisa 
(max. 2 errori)  

 Puntuale e 
rigorosa 
(nessun errore) 

 

Correttezza 
sintattica 

Gravemente 
insufficiente ( n. 
errori> 6) 

Scarsa ( max. 6 
errori) 

Lacunosa ( max. 5 
errori) 

Essenziale (max. 4 
errori) 

Nel complesso 
adeguata ( max. 3 
errori) 

Adeguata ( max. 2 
errori) 

Completa e 
precisa (max. 1 
errore) 

Puntuale e 
rigorosa 
(nessun errore) 

 

Pertinenza 
lessicale e 
rielaborazione 
formale 
(uso del 
vocabolario, resa 
in lingua italiana) 

Errori lessicali molto 
gravi, numerosi 
periodi gravemente 
scorretti  

Scelta  impropria  
del significato di 
parole chiave; 
periodi scorretti e 
incoerenti 

Scelta impropria di 
vari termini; periodi 
poco coesi 

Traduzione 
nell’insieme 
corretta ma non 
sempre precisa 
e/o appropriata 
nelle resa 
lessicale 

Uso di un lessico 
corretto ma 
generico; resa 
scorrevole 

Uso di un lessico 
pertinente; resa 
buona 

Uso di un lessico 
appropriato; resa 
efficace 

Uso di un 
lessico 
appropriato e 
ricercato; resa 
efficace ed 
elegante 

 

Comprensione 
del brano 

Il brano non è stato 
compreso per gli 
errori 
morfosintattici 
numerosi e molto 
gravi e/o per 
l’omissione di un 
numero di righe  
>5 

Il brano è stato 
compreso in 
modo lacunoso e 
con gravi 
fraintendimenti 
per i gravi e 
diffusi errori 
morfosintattico 
e/o per 
l’omissione di 
max. 5 righe 

Il brano è stato 
compreso in modo 
parziale per i 
numerosi errori di 
morfosintassi e/o 
per l’omissione di 
max 3 righe 

Sono stati colti gli 
elementi 
essenziali del 
brano, 
nonostante alcuni 
errori 
morfosintattici e/ 
o sporadiche 
omissioni di 
termini che non 
ne 
compromettono 
la comprensione 
complessiva 

Del brano, 
tradotto in ogni 
sua parte, è stato 
colto il significato 
globale 

Il brano è stato 
tradotto ed inteso 
correttamente in 
ogni sua parte 

Il brano è stato 
tradotto e 
compreso in 
modo totale e 
sicuro 

Il brano è stato 
tradotto e 
compreso in 
modo totale e 
sicuro, 
puntuale e 
preciso 

 

Voto in decimi 1 -3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 

*Il voto totale scaturisce dalla media dei voti parziali                                       

                                                                                                                                                               FIRMA DEL DOCENTE_____________________________________________         
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO SCRITTO – TRIENNIO 

(Testo di autore oggetto di studio in letteratura con quesiti morfosintattici e letterari) 
ALUNNO__________________________________________________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

Rigorosa e puntuale 4 

Corretta ed adeguatamente approfondita 3 

Corretta e talvolta approfondita 2,5 

Corretta  2 

Generica e frammentaria 1 

Lacunosa e scorretta 0,5 

Gravemente scorretta/ non svolta 0 

CAPACITA’ DI 
ANALISI TESTUALE 
 
 

Individuazione dei nuclei tematici e concettuali 
 

Individuazione completa e ben approfondita 2 

Individuazione corretta e con alcuni spunti di 
approfondimento 

1,5 

Individuazione sostanzialmente corretta ma superficiale 
 

1 

Individuazione lacunosa dei nuclei tematici e concettuali 0,5 

Mancata individuazione dei nuclei tematici e concettuali 0 

Individuazione degli aspetti formali e 
morfosintattici funzionali al significato 

Individuazione corretta a consapevole 2 

Individuazione fondamentalmente corretta e 
sufficientemente funzionale al significato 
 

1,5 
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Individuazione poco funzionale al significato 1 

Individuazione lacunosa 0,5 

Quesiti morfosintattici non svolti 0 

CONOSCENZE STORICO-LETTERARIE Conoscenze complete ed adeguatamente approfondite 2 

Conoscenze essenziali ed acquisite in modo accettabile 1,5 

Conoscenze superficialmente acquisite 1 

Conoscenze lacunose 0,5 

 Quesiti storico letterari non svolti 0 

 Voto in decimi  

Firma del docente  
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GRIGLIA per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO – SECONDO BIENNIO e 5^ANNO 
  TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 

ALUNNO…………………………………………………………………………………………..CLASSE………………… 
INDICATORI GENERALI PER LA 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
Ideazione, organizzazione e 

pianificazione del testo. 
Coerenza e coesione testuale 

L1 Sa ideare con una certa originalità un testo di cui conosce ed applica correttamente le tecniche 
di costruzione.  

La coerenza e la coesione del testo sono rigorose 

20 - 17  

L2 Sa ideare un testo di cui conosce ed applica adeguatamente le tecniche di costruzione. 
La coerenza e la coesione del testo sono accettabili 

16 - 11 

L3 Organizza e pianifica il testo con qualche incertezza; conosce ed applica in modo parziale le 
tecniche di costruzione. Il testo non sempre è coerente e coeso 

10 - 6 

L4 Non sa organizzare e pianificare il testo che si presenta confuso e disorganico 5 - 1 
Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

L1 Usa con assoluto rigore le strutture morfosintattiche della lingua italiana; padroneggia 
pienamente ortografia e punteggiatura. Il lessico è ricco, vario e sempre appropriato 

20 -17  

L2 Usa in modo adeguato le strutture morfosintattiche della lingua italiana; ortografia e/o 
punteggiatura sono nel complesso controllate. Il lessico è corretto. 

16 - 11 

L3 Usa in modo non sempre corretto le strutture morfosintattiche della lingua italiana; commette 
delle imprecisioni ortografiche e/o di punteggiatura. Il lessico è generico 

10 - 6 

L4 Usa in modo scorretto o quasi del tutto scorretto le strutture morfosintattiche della lingua 
italiana; commette numerosi e gravi errori ortografici e/o di punteggiatura. Il lessico è 

improprio 

5 -1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 
Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

L1 Dimostra una vasta conoscenza di riferimenti culturali che padroneggia con precisione e rigore. 
Sa esprimere valutazioni personali criticamente motivate anche con riferimento all’esperienza 

personale 

20 -17  
 
 

L2 Dimostra una conoscenza adeguata di riferimenti culturali che padroneggia con una certa 
sicurezza. Cerca di esprimere valutazioni personali non sempre adeguatamente motivate 

16 - 11 

L3 Dimostra una conoscenza solo generica dei riferimenti culturali che non sempre risultano 
adeguatamente padroneggiati. Non esprime valutazioni personali né giudizi critici 

10 - 6 

L4 Dimostra una conoscenza scarsa o nulla dei riferimenti culturali, non esprime valutazioni 
personali né giudizi critici 

5 - 1 

TOTALE INDICATORI GENERALI  ………../ 60 PUNTI 
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INDICATORI SPECIFICI PER LA 
SINGOLA TIPOLOGIA 

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

Rispetto di eventuali vincoli posti nella 
consegna e di indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica della 
rielaborazione. 

L1 Rispetta sempre in modo rigoroso tutti gli eventuali vincoli posti e le indicazioni su parafrasi e 
sintesi 
 
 

5  

L2 Rispetta in modo parziale tutti gli eventuali vincoli posti e le indicazioni su parafrasi e sintesi 3 - 4 

L3 Non sempre rispetta tutti gli eventuali vincoli posti e le indicazioni su parafrasi e sintesi 2 

L4 Non rispetta o lo fa in modo molto saltuario tutti gli eventuali vincoli posti e le indicazioni su 
parafrasi e sintesi 

1 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

L1 Sa comprendere in modo preciso e circostanziato il senso complessivo del testo in tutte le sue 
sfaccettature e coglie in modo approfondito e rigoroso gli snodi tematici e stilistici 

15 - 14  

L2 Sa comprendere in modo adeguato il senso complessivo del testo e coglie in modo accettabile 
gli snodi tematici e stilistici 

13 - 9 

L3 Sa comprendere in modo generico il senso complessivo del testo di cui coglie gli snodi tematici 
e stilistici solo superficialmente 

8 - 4 

L4 Non comprende il senso complessivo del testo di cui non riesce ad individuare gli snodi tematici 
e stilistici 

3 - 1 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L 1 Sa fare un’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica completa, corretta e rigorosa 5  
L 2 Sa fare un’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica completa e corretta 4 - 3 
L3 Sa fare un’analisi lessicale, stilistica e retorica solo complessivamente accettabile e limitata agli 

aspetti più importanti 
2 

L4 
 

Non coglie gli aspetti relativi all’analisi lessicale, stilistica e retorica o lo fa in modo molto 
superficiale ed impreciso 

1 

Interpretazione corretta ed 
articolata del testo 

L1 Sa interpretare in modo rigoroso e sicuro il testo di cui coglie tutte le articolazioni  15  -14  
L2 Sa interpretare in modo adeguato il testo di cui coglie le implicazioni più importanti 13 - 9 
L3 Interpreta in modo molto superficiale il testo e spesso non coglie le articolazioni più importanti 8  -4 
L4 Non sa interpretare il testo di cui non coglie quasi nessuna articolazione 3 - 1 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI ………../ 40 PUNTI PUNTEGGIO TOTALE PROVA ……………/100 
 

CONVERSIONE del PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
……../ 20 

 
……/10 

Divisione per 5 + arrotondamento Divisione per 10 + arrotondamento 
                                                                                                                                                                         Firma del docente______________________________________ 
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GRIGLIA per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO – SECONDO BIENNIO e 5^ANNO 

  TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
ALUNNO…………………………………………………………………………….CLASSE………………… 

 
INDICATORI GENERALI PER LA 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 
Ideazione, organizzazione e 

pianificazione del testo. 
Coerenza e coesione testuale 

L1 Sa ideare con una certa originalità un testo di cui conosce ed applica correttamente le tecniche di costruzione.  
La coerenza e la coesione del testo sono rigorose 

20 - 17  

L2 Sa ideare un testo di cui conosce ed applica adeguatamente le tecniche di costruzione. 
La coerenza e la coesione del testo sono accettabili 

16 - 11 

L3 Organizza e pianifica il testo con qualche incertezza; conosce ed applica in modo parziale le tecniche di costruzione. Il testo 
non sempre è coerente e coeso 

10 - 6 

L4 Non sa organizzare e pianificare il testo che si presenta confuso e disorganico 
 

5 - 1 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

L1 Usa con assoluto rigore le strutture morfosintattiche della lingua italiana; padroneggia pienamente ortografia e 
punteggiatura. Il lessico è ricco, vario e sempre appropriato 

20 - 17  

L2 Usa in modo adeguato le strutture morfosintattiche della lingua italiana; ortografia e/o punteggiatura sono nel complesso 
controllate. Il lessico è corretto. 

16 - 11 

L3 Usa in modo non sempre corretto le strutture morfosintattiche della lingua italiana; commette delle imprecisioni 
ortografiche e/o di punteggiatura. Il lessico è generico 

10 - 6 

L4 Usa in modo scorretto o quasi del tutto scorretto le strutture morfosintattiche della lingua italiana; commette numerosi e 
gravi errori ortografici e/o di punteggiatura. Il lessico è improprio 

5 - 1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 Dimostra una vasta conoscenza di riferimenti culturali che padroneggia con precisione e rigore. Sa esprimere valutazioni 
personali criticamente motivare anche con riferimento all’esperienza personale 

20 - 17  

L2 Dimostra una conoscenza adeguata di riferimenti culturali che padroneggia con una certa sicurezza. Cerca di esprimere 
valutazioni personali non sempre adeguatamente motivate 

16 - 11 

L3 Dimostra una conoscenza solo generica dei riferimenti culturali che non sempre risultano adeguatamente padroneggiati. 
Non esprime valutazioni personali né giudizi critici 

10 - 6 

L4 Dimostra una conoscenza scarsa o nulla dei riferimenti culturali, non esprime valutazioni personali né giudizi critici 5 - 1 
TOTALE INDICATORI GENERALI ………../ 60 PUNTI 
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INDICATORI SPECIFICI PER LA 
SINGOLA TIPOLOGIA 

    

Individuazione corretta di tesi ed 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

L1 Sa individuare in maniera puntuale e rigorosa non solo la testi ma anche l’intero impianto argomentativo presente nel 
testo proposto, cogliendo pienamente la struttura sottesa allo stesso 

15 - 14  

L2 Sa individuare in modo corretto la tesi sostenuta nel testo proposto di cui coglie anche le più importanti argomentazioni 13 - 9 

L3 Coglie in modo generico la tematica affrontata nel testo proposto e non ne individua, o la individua solo in parte, la 
struttura argomentativa 

8 - 4 

L4 Non coglie o coglie in modo errato la tesi presente nel testo proposto e le relative argomentazioni 3 - 1 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

L1 Sviluppa un percorso ragionativo coerente e rigoroso, usando in maniera sempre pertinente ed efficace i connettivi 15 - 14  
L2 Sviluppa un percorso ragionativo nel complesso coerente ma non sempre rigoroso; usa in modo corretto i connettivi 13 - 9 
L3 Sviluppa un percorso ragionativo solo in parte coerente; usa i connettivi in modo non sempre corretto 8 - 4 
L4 Non sviluppa alcun percorso ragionativo oppure lo sviluppa in modo non adeguato, senza un vero impianto argomentativo; 

usa in modo scorretto i connettivi 
3 - 1 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

L1 Sa sostenere l’argomentazione usando in maniera efficace, originale e significativa i riferimenti culturali dei quali evidenzia 
una solida conoscenza 

10 - 9  

L2 Sa sostenere l’argomentazione usando in maniera efficace ed adeguata i riferimenti culturali dei quali evidenzia una 
accettabile conoscenza 

8 - 6 

L3 Sa sostenere l’argomentazione usando in modo sostanzialmente corretto ma generico i riferimenti culturali dei quali 
evidenzia una certa conoscenza 

5 - 3 

L4 Non riesce ad usare i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione oppure li usa in modo improprio evidenziando 
una non corretta conoscenza degli stessi 

2 - 1 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI ………../ 40 PUNTI 
 

PUNTEGGIO TOTALE PROVA ……………/100 

 
CONVERSIONE del PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

……../ 20 
 

……/10 

Divisione per 5 + arrotondamento Divisione per 10 + arrotondamento 
                                                                                                                                                                         Firma del docente______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 153 

 

GRIGLIA per la VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di ITALIANO – SECONDO BIENNIO e 5^ANNO 
  TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità) 

ALUNNO…………………………………………………………………………….CLASSE………………… 
 

INDICATORI GENERALI PER LA 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

Ideazione, organizzazione e 
pianificazione del testo. 

Coerenza e coesione testuale 

L1 Sa ideare con una certa originalità un testo di cui conosce ed applica correttamente le tecniche di costruzione.  
La coerenza e la coesione del testo sono rigorose 

20 - 17  

L2 Sa ideare un testo di cui conosce ed applica adeguatamente le tecniche di costruzione. 
La coerenza e la coesione del testo sono accettabili 

16 - 11 

L3 Organizza e pianifica il testo con qualche incertezza; conosce ed applica in modo parziale le tecniche di costruzione. Il 
testo non sempre è coerente e coeso 

10 - 6 

L4 Non sa organizzare e pianificare il testo che si presenta confuso e disorganico 5 - 1 
Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

L1 Usa con assoluto rigore le strutture morfosintattiche della lingua italiana; padroneggia pienamente ortografia e 
punteggiatura. Il lessico è ricco, vario e sempre appropriato 

20 - 17  

L2 Usa in modo adeguato le strutture morfosintattiche della lingua italiana; ortografia e/o punteggiatura sono nel 
complesso controllate. Il lessico è corretto. 

16 - 11 

L3 Usa in modo non sempre corretto le strutture morfosintattiche della lingua italiana; commette delle imprecisioni 
ortografiche e/o di punteggiatura. Il lessico è generico 

10 -6 

L4 Usa in modo scorretto o quasi del tutto scorretto le strutture morfosintattiche della lingua italiana; commette 
numerosi e gravi errori ortografici e/o di punteggiatura. Il lessico è improprio 

5 -1 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 Dimostra una vasta conoscenza di riferimenti culturali che padroneggia con precisione e rigore. Sa esprimere 
valutazioni personali criticamente motivate anche con riferimento all’esperienza personale 

20 - 17  

L2 Dimostra una conoscenza adeguata di riferimenti culturali che padroneggia con una certa sicurezza. Cerca di 
esprimere valutazioni personali non sempre adeguatamente motivate 

16 - 11 

L3 Dimostra una conoscenza solo generica dei riferimenti culturali che non sempre risultano adeguatamente 
padroneggiati. Non esprime valutazioni personali né giudizi critici 

10 - 6 

L4 Dimostra una conoscenza scarsa o nulla dei riferimenti culturali, non esprime valutazioni personali né giudizi critici 5 - 1 
TOTALE PUNTI INDICATORI GENERALI …………./ 60 
 
 
 



 154 

INDICATORI SPECIFICI PER LA 
SINGOLA TIPOLOGIA 

LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e della paragrafazione. 

L1 Sa produrre un testo rigorosamente pertinente in tutte le sue parti alla traccia; sa paragrafarlo in modo corretto e 
titolarlo in modo efficace ed originale 

15 - 14  

L2 Sa produrre un testo complessivamente pertinente alla traccia, con una paragrafazione accettabilmente impostata ed 
una titolazione adeguata 

13 - 9 

L3 Sa produrre un testo solo in parte pertinente alla traccia ì, con una paragrafazione non sempre corrispondente allo 
sviluppo logico del discorso ed una titolazione generica 

8  -4 

L4 Non sa produrre un testo pertinente alla traccia di cui non coglie, se non in minima parte, il percorso di riflessione 
richiesto. Non applica correttamente paragrafazione e titolazione 

3 - 1 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L1 Sa sviluppare il discorso in modo sempre ordinato e lineare, facendo fluire il pensiero in modo chiaro  15 - 14  
L2 Sa sviluppare il discorso in modo complessivamente ordinato, evidenziando una certa linearità e fluidità di pensiero 13 - 9 
L3 Sviluppa il discorso in modo non sempre lineare; in alcune parti il discorso non è fluido ed ordinato 8  -4 
L4 Sviluppa il discorso in modo confuso o contorto e non riesce ad esprimerei pensieri in modo chiaro 3 - 1 

Correttezza ed articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

L 1 Sa usare le proprie conoscenze ed i riferimenti culturali acquisiti in modo pertinente al discorso, rigoroso ed 
approfondito e riesce ad articolarli anche in funzione della propria esperienza personale 

10 -9   

L 2 Sa usare le proprie conoscenze ed i riferimenti culturali acquisiti in modo pertinente al discorso e corretto, 
evidenziando un certo livello di approfondimento 

8 - 6 

L3 Sa usare le conoscenze in modo generico e non sempre pertinente al discorso 5 - 3 
L4 

 
Non sa usare le proprie conoscenze ed i riferimenti culturali acquisiti in funzione alla traccia o li usa in modo non 
pertinente e scorretto 

2 - 1 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI ………../ 40 PUNTI 
 

PUNTEGGIO TOTALE PROVA ……………/100 

 
CONVERSIONE del PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

……../ 20 
 

……/10 

Divisione per 5 + arrotondamento Divisione per 10 + arrotondamento 
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QUESTIONARIO PRIMO BIENNIO  
ALUNNO___________________________________  CLASSE___________ 

          Risposta omessa p.ti 0 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli 
Punteggio assegnato 

Q 1 Q 2 

CONOSCENZE 

quasi assenti e/o non pertinenti 0,5 

  

incomplete e/o frammentarie e/o poco pertinenti 1 

approssimative e/o superficiali e/o non sempre 
pertinenti 1,5 

presenti al minimo e nel complesso pertinenti 
(SUFFICIENTE) 2 

adeguate e pertinenti 2,5 

complete e pertinenti 3 

approfondite e significative 3,5 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO IN 
COERENZA ALLE 
RICHIESTE 
(analisi, sintesi, 
rielaborazione) 

molto confusa e senza una corretta sequenza logica  0,5 

  

confusa, con coerenza logica appena accennata 1 

a tratti confusa, con coerenza logica non sempre 
lineare 1,5 

accettabile con coerenza logica lineare 
(SUFFICIENTE) 2 

coerente, rivela capacità di cogliere i nessi logici e 
di effettuare semplici collegamenti 2,5 

coerente, rivela capacità di evidenziare i nessi 
logici e/o di effettuare validi collegamenti e/o di 
contestualizzare 

3 
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coerente e organica, presenta efficaci collegamenti; 
rivela capacità di problematizzare e/o di 
contestuaizzare 

3,5 

FORMA 
ESPRESSIVA 
(ortografia, lessico, 
morfosintassi, lessico 
specifico) 

scorretta, con diffusi e gravi errori di ortografia e/o 
di lessico e/o di morfosintassi 0,5 

  

scorretta, con errori di ortografia e/o di lessico e/o 
di morfosintassi  1 

non sempre corretta, in forma espressiva modesta 1,5 

sufficientemente corretta, con un uso semplice del 
linguaggio specifico (SUFFICIENTE) 2 

corretta, con terminologia specifica accurata 2,5 

corretta e appropriata, con registro stilistico curato 
e uso di terminologia specifica ricca 3 

VOTO 
FIRMA DEL DOCENTE      

   
Media  
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GRIGLIA di valutazione Prove scritte (trattazione sintetica/ quesiti a risposta aperta                              Disciplina: _____________________ 

    Risposta omessa p.ti 0 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli 
Punteggio assegnato 

Q 1 Q 2 

CONOSCENZE 

quasi assenti e/o non pertinenti 0,5 

  

incomplete e/o frammentarie e/o poco pertinenti 1 

approssimative e/o superficiali e/o non sempre 
pertinenti 1,5 

presenti al minimo e nel complesso pertinenti 
(SUFFICIENTE) 2 

adeguate e pertinenti 2,5 

complete e pertinenti 3 

approfondite e significative 3,5 

ARGOMENTAZIONE 
(analisi, sintesi, 
rielaborazione) 

molto confusa e senza una corretta sequenza logica  0,5 

  

confusa, con coerenza logica appena accennata 1 

a tratti confusa, con coerenza logica non sempre 
lineare 1,5 

accettabile con coerenza logica lineare 
(SUFFICIENTE) 2 

coerente, rivela capacità di cogliere i nessi logici e di 
effettuare semplici collegamenti 2,5 

coerente, rivela capacità di evidenziare i nessi logici 
e/o di effettuare validi collegamenti e/o di 
contestualizzare 

3 
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coerente e organica, presenta efficaci collegamenti; 
rivela capacità di problematizzare e/o di effettuare 
approfondimenti critici  

3,5 

FORMA ESPRESSIVA 
(ortografia, lessico, 
morfosintassi, lessico 
specifico) 

scorretta, con diffusi e gravi errori di ortografia e/o di 
lessico e/o di morfosintassi 0,5 

  

scorretta, con errori di ortografia e/o di lessico e/o di 
morfosintassi  1 

non sempre corretta, in forma espressiva modesta 1,5 

sufficientemente corretta, con un uso semplice del 
linguaggio specifico (SUFFICIENTE) 2 

corretta, con terminologia specifica accurata 2,5 

corretta e appropriata, con registro stilistico curato e 
uso di terminologia specifica ricca 3 

VOTO 
FIRMA DEL DOCENTE      

   
Media  
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      GRIGLIA di valutazione in decimi  -  Prova orale      Disciplina: ________________Risposta omessa p.ti 0 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli Punteggio assegnato 

CONOSCENZE 

quasi assenti e/o non pertinenti 0,5 

 

incomplete e/o frammentarie e/o poco pertinenti 1 
approssimative e/o superficiali e/o non sempre 
pertinenti 1,5 

presenti al minimo e nel complesso pertinenti 
(SUFFICIENTE) 2 

adeguate e pertinenti 2,5 

complete e pertinenti 3 

approfondite e significative 3,5 

ARGOMENTAZIONE 
(analisi, sintesi, 
rielaborazione) 

molto confusa e senza una corretta sequenza logica  0,5 

 

confusa, con coerenza logica appena accennata 1 
a tratti confusa, con coerenza logica non sempre 
lineare 1,5 

accettabile con coerenza logica lineare 
(SUFFICIENTE) 2 

coerente, rivela capacità di cogliere i nessi logici e 
di effettuare semplici collegamenti 2,5 
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coerente, rivela capacità di evidenziare i nessi 
logici e/o di effettuare validi collegamenti e/o di 
storicizzare - contestualizzare 

3 

coerente e organica, presenta efficaci collegamenti; 
rivela capacità di problematizzare e/o di effettuare 
approfondimenti critici 

3,5 

ESPOSIZIONE ORALE 
(Forma espressiva) 

inappropriata, confusa 0,5 

 

poco appropriata, con errori espressivi 1 

non sempre chiara e lineare 1,5 
sufficientemente corretta, con un uso semplice del 
linguaggio specifico (SUFFICIENTE) 2 

corretta, con terminologia specifica accurata 2,5 
corretta e appropriata, con registro stilistico curato 
e uso di terminologia specifica ricca 3 

 


