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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE PER CLASSI PARALLELE DEL 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

Liceo Scientifico e delle Scienze umane 

 

a.s. 2022-2023 
 

 

PREMESSA: INDICAZIONI NAZIONALI 

 

 
Viste le indicazioni nazionali del Decreto Ministeriale 89/2010 in merito all’istruzione liceale di indirizzo 

scientifico e di scienze umane: 

 

a - “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. 

 b – “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”; 

 

Viste le raccomandazioni UE sulle competenze chiave di cittadinanza del 22/5/2018:  

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 

Viste priorità e traguardi del RAV 2022 relativi agli esiti scolastici e prove standardizzate, la programmazione 

è di conseguenza pianificata in coerenza con gli assi dei linguaggi e, limitatamente al primo biennio, all’asse 

storico-sociale. 
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Osservazioni preliminari           

    

Sebbene dettagliata, la Programmazione è suscettibile sia nei contenuti che nei tempi di eventuali modifiche 

da parte del Dipartimento o del singolo docente nel corso dell'anno scolastico se, alla luce dell'esperienza nelle 

classi, lo si riterrà opportuno.   

Si rimanda pertanto al programma di fine anno svolto in ogni singola disciplina, che sarà pubblicato sul sito 

della scuola.  

        

La selezione antologica così come l’eventuale costruzione di percorsi per generi, autori, tematiche è sempre a 

cura del docente in base alle esigenze formative della classe e al libro di testo adottato. Quelli forniti sono 

spunti di massima suscettibili di integrazioni e/o modifiche, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni 

docente.             

Viste priorità e traguardi del RAV relativi agli esiti scolastici e prove standardizzate, la programmazione è di 

conseguenza pianificata in coerenza con gli assi dei linguaggi e, limitatamente al primo biennio, all’asse 

storico-sociale.  

Nel caso di situazioni di emergenza sanitaria le metodologie didattiche saranno più centrate sulla costruzione 

attiva e partecipata del sapere, con lezioni con percorsi flessibili, segmentati o capovolti, in ambito disciplinare 

e trasversale con l’elaborazione di approfondimenti e contenuti di studio tramite presentazioni, video, testi 

multimediali, compiti di realtà;  lavoro cooperativo;  uso dei video nella didattica;  flipped classroom;  debate;  

digital storytelling. Saranno svolte varie attività; video lezioni sincrone; attività asincrone;  attività 

laboratoriali;  attività interdisciplinari;  attività  progettuali;  facendo sempre riferimento a quanto previsto 

dalla programmazione.            

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ 

      

I nuclei essenziali dell’area linguistico-letteraria e delle relative discipline mirano ad una pluridisciplinarità 

e trasversalità che si individua anche in riferimento alle indicazioni nazionali dei licei:    

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari e di diversa tipologia; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e, ove possibile, 

personale; 

-  l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.    

     

In merito ad alcuni aspetti dei contenuti e della didattica comuni alle discipline letterarie,nonché delle 

specificità concernenti il primo e secondo biennio ed il quinto anno, si osserva l’adozione delle seguenti 

misure: 

- sistema modulare: con una articolazione in unità didattiche 

- accoglienza e test di ingresso: nelle classi prime accertamento dei pre-requisiti con test di ingresso e 

partecipazione a corsi di ri-allineamento per il recupero delle carenze, nelle classi terze una prima fase 

di raccordo per recuperare o consolidare i prerequisiti e il livello di conoscenze e competenze raggiunte 

nel primo biennio. 

- acquisizione di metodo di studio e consolidamento delle conoscenze 



 

3 

- metodologia: l'attività didattica cercherà di rendere gli studenti consapevoli del percorso formativo 

nelle singole materie; 

- strumenti ed attività integrative: libri di testo e vocabolari, schemi di sintesi, esercizi mirati ed 

esercitazioni graduate scritte e/o orali, carte tematiche e/o geografiche, mezzi audiovisivi. 

Partecipazione a conferenze, visite guidate a mostre, musei e siti storico-archeologici, spettacoli 

teatrali, proiezioni cinematografiche, conferenze, dibattiti ed iniziative didattiche coerenti con 

l'indirizzo delle diverse materie e con valenza interdisciplinare; podcast. 

- verifiche e valutazione: le verifiche scritte e/o orali di differente tipologia rileveranno negli studenti 

l'impegno in classe ed a casa, l'acquisizione di un valido metodo di studio, l’organizzazione dei 

contenuti. La valutazione, parte integrante ed inscindibile dell'azione educativa, si avvarrà di apposite 

griglie. Nella valutazione finale si terrà inoltre conto dei livelli di partenza, dell'impegno e dei 

progressi compiuti dai singoli alunni nel raggiungimento degli obiettivi minimi per affrontare la 

successiva classe; 

- criteri per DSA e BES: in considerazione delle situazioni di bisogni educativi speciali si terrà conto 

delle indicazioni specifiche dei piani personalizzati, in collaborazione con la famiglia, gli esperti e i 

docenti di sostegno nell’ottica dell’inclusione; 

- interventi di recupero e/o potenziamento: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi i 

docenti, se possibile, potranno attivare in itinere attività volte a favorire il recupero e 

l’approfondimento, per consolidare e potenziare conoscenze e competenze. Qualora vengano 

programmati, i docenti potranno avviare gli studenti che hanno riportato carenze nel trimestre a corsi 

di recupero e/o sportelli didattici.  

 

 

PRIMO BIENNIO 
 

Area linguistica 
 

Obiettivi formativi delle discipline di asse - abilità e competenze da raggiungere 

 
L’insegnamento dell'Italiano e del Latino nei primi due anni mira a fornire agli studenti non solo specifiche 

conoscenze, ma anche una competenza complessiva che permetta di padroneggiare l’insieme delle abilità 

linguistiche e quelle di lettura, di comprensione e di produzione di testi. 

 

In questo senso, alla fine del ciclo, lo studente deve essere in grado di: 

· possedere abilità linguistiche in forma scritta e orale necessarie per esprimersi, comprendere e 

relazionarsi con gli altri; 

· avere consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 

comunicative e per esercitare consapevolmente la cittadinanza anche nel confronto con il passato; 

· acquisire i contenuti fondamentali delle discipline e le abilità necessarie alla comprensione delle 

diverse forme di espressione letteraria; 

· comprendere e analizzare un testo individuandone i punti fondamentali; 

· esporre gli elementi significativi di un testo; 

· collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse cogliendo relazioni semplici; 

· rielaborare le conoscenze e produrre testi in forma orale e scritta semplici ma corretti e 

corrispondenti ai diversi scopi comunicativi; 

· riconoscere l'articolazione sintattica, morfologica e lessicale della lingua italiana e latina per 

orientarsi nella comprensione e traduzione un testo latino. 
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ITALIANO PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 
 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 1 Titolo: La lingua italiana 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Elementi di fonetica, ortografia 

per una comunicazione semplice 

ma corretta. 

 

L’uso della punteggiatura. 

 

Le regole principali della 

morfologia verbale. 

 

Le regole principali della 

morfologia nominale, nome, 

aggettivo, pronome. 

 

Il concetto di proposizione, 

periodo, testo. 

 

Sintassi e analisi della frase 

semplice: soggetto, tipi di 

predicato, attributo, apposizione, 

complementi. 

Saper applicare le 

conoscenze relative alla 

fonetica, all’ortografia e 

alla punteggiatura 

 

Saper riconoscere e analizzare 

le parti del discorso in testi 

di diversa tipologia. 

 

Saper riconoscere e analizzare 

soggetto, predicato e 

complementi presenti in una 

frase. 

 

Saper riconoscere il significato 

dei termini presenti in testi di 

diversa tipologia anche 

attraverso l’uso del dizionario. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  

 

Contenuti disciplinari  

Modulo N° 1    Titolo: La lingua italiana SCANSIONE TEMPORALE 

L’uso del dizionario e lessico di base della lingua italiana.  Trimestre e pentamestre 

Fonetica, ortografia, segni di interpunzione. Trimestre 

Principali regole della morfologia verbale. Trimestre 

I principali elementi della sintassi semplice: soggetto, predicato, 

complementi diretti. 

Trimestre 

Complementi indiretti e primi elementi della sintassi complessa.   Pentamestre 

Principi essenziali di analisi del periodo. Pentamestre 
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Obiettivi Didattici - Modulo N° 2   Titolo: L’educazione letteraria 

    

CONOSCENZE  ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere le principali 

caratteristiche di un testo 

narrativo. 

 

Conoscere le principali 

tecniche narrative. 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche del mito e 

del racconto epico. 

 

 Conoscere le 

caratteristiche e le 

modalità di pianificazione 

e stesura di  diverse 

tipologie di testo: 

il testo espressivo, 

descrittivo, espositivo,  

l’ analisi del testo, il 

riassunto, il tema.   

Saper riconoscere, distinguere e 

descrivere i principali elementi 

caratterizzanti il testo narrativo. 

 

Saper riconoscere e descrivere le 

tecniche narrative presenti in un 

testo. 

 

Saper interpretare e rielaborare le 

informazioni in modo corretto e 

coerente, utilizzando il linguaggio 

specifico. 

Leggere, comprendere e  

interpretare testi scritti di  

differenti tipologie.  

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi.  

 

    

Contenuti disciplinari 

Modulo N° 2    Titolo: La narrativa 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

Il testo narrativo e le sue caratteristiche principali:  Trimestre 

I generi e i sottogeneri letterari: favola, fiaba, novella, racconto Trimestre 

Racconto e romanzo Pentamestre 

Lettura e analisi di testi scelti Intero anno scolastico 

Le tipologie testuali: riassunto e testo descrittivo Trimestre 

  

Le tipologie testuali: analisi di un testo narrativo Intero anno scolastico 

Contenuti disciplinari  

 Modulo 2b: La mitologia e l’epica 

SCANSIONE 

 TEMPORALE 
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Il mito e le sue caratteristiche principali. Lettura di passi a scelta. Trimestre 

L’epica classica: Omero, l’Iliade con lettura di brani a scelta. Trimestre/Pentamestre 

L’Odissea: lettura di brani a scelta. Pentamestre 

Virgilio e l’Eneide: lettura di brani a scelta. Pentamestre 

Contenuti disciplinari 

Modulo 2c: Laboratorio di scrittura e lettura 

SCANSIONE  

TEMPORALE 

Applicare strategie diverse di lettura.  

 
Trimestre/Pentamestre 

Ricercare e selezionare informazioni in funzione della produzione 

di testi scritti di vario tipo.  
Trimestre/Pentamestre 

Rielaborare le informazioni. Trimestre/Pentamestre 

Prendere appunti, sintetizzare, fare mappe. Trimestre/Pentamestre 

Produrre testi descrittivi, narrativi, espositivi. Trimestre/Pentamestre 
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ITALIANO PRIMO BIENNIO 

CLASSE SECONDA 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N°1 Titolo: La lingua italiana 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Breve raccordo 

con il programma 

svolto nella classe 

prima: ripasso e/o 

completamento 

della morfologia 

nominale e 

verbale.  

 

Conoscere la 

proposizione 

indipendente, il 

periodo complesso, gli 

elementi della 

coordinazione e della 

subordinazione. 

 

Conoscere le diverse 

forme della 

subordinazione. 

 

Conoscere il lessico 

fondamentale della 

lingua italiana e l’uso 

dei connettivi. 

Saper riconoscere e 

analizzare le parti del 

discorso in testi di 

diversa tipologia. 

 

Saper riconoscere e 

analizzare i principali 

elementi logici presenti 

in una frase. 

 

Saper riconoscere e 

analizzare le varie 

proposizioni di un periodo.  

 

Saper riconoscere il 

significato dei termini 

presenti in testi di diversa 

tipologia anche attraverso 

l’uso del dizionario. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  

 

Produrre testi di vario tipo in  

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Contenuti disciplinari  

Modulo N° 1    Titolo: La lingua italiana 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Ripasso e/o completamento della sintassi della frase semplice. 

Principali regole della morfologia verbale 

Trimestre 

Proposizioni indipendenti e periodo. Coordinazione e 

subordinazione. 

Trimestre/Pentamestre 

Principi essenziali di analisi del periodo: le proposizioni 

subordinate. 

Pentamestre 

Il lessico di base della lingua italiana. L’uso corretto del dizionario. Intero anno scolastico 
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Obiettivi Didattici - Modulo N° 2   Titolo: La poesia 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere le 

principali 

caratteristiche 

formali (metriche, 

retoriche e 

stilistiche) e 

tematiche di un 

testo poetico. 

 

Conoscere le tecniche 

di parafrasi e di sintesi 

di un testo poetico. 

Saper riconoscere, 

distinguere e descrivere i 

principali elementi 

caratterizzanti il testo 

poetico. 

 

Saper riconoscere le 

figure retoriche presenti 

in un testo poetico. 

 

Saper riconoscere e 

descrivere le principali     

tematiche di una poesia. 

 

Saper riscrivere una poesia 

ricorrendo alla sua parafrasi e 

alla sintesi. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  

 

 

Contenuti disciplinari  

Modulo N° 1    Titolo: La lingua italiana 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Il testo poetico e le sue principali caratteristiche. Trimestre 

Le principali figure metriche e retoriche. Trimestre/Pentamestre 

L’interpretazione di una poesia: le principali tematiche del testo 

poetico. 

Pentamestre 

Lettura e analisi di testi poetici a scelta del docente. Pentamestre. 

La parafrasi, l’analisi e la sintesi di una poesia. Trimestre/Pentamestre 
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Obiettivi Didattici - Modulo N° 3   Titolo: I Promessi Sposi 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere le 

caratteristiche del genere 

del romanzo storico. 

 

Conoscere la biografia di 

Manzoni e i principali 

caratteri della sua 

produzione letteraria.  

 

Conoscere la struttura, la 

trama, i personaggi, i temi 

e lo stile del romanzo I 

promessi sposi.                                         

Saper riconoscere la struttura del 

genere romanzo, i temi e i 

principali elementi stilistici 

caratterizzanti il testo. 

 

Saper analizzare un testo 

narrativo. 

 

Saper riassumere un testo 

narrativo. 

 

Saper esporre in modo chiaro e 

coerente i contenuti studiati. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  

 

 

Contenuti disciplinari  

Modulo N° 3    Titolo: I promessi sposi. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Il romanzo storico e le caratteristiche principali del 

testo narrativo (raccordo con la programmazione della classe 

prima). 

Trimestre 

Manzoni: vita e opere. Trimestre 

Struttura, personaggi e temi de I promessi sposi; Trimestre/Pentamestre 

Lettura e analisi di un congruo numero di capitoli e/o parti di 

capitoli a scelta del docente. 

Trimestre/Pentamestre 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 4   Titolo: Il teatro 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere le caratteristiche 

del genere teatrale. 

 

Conoscere le linee evolutive 

del genere teatrale dal teatro 

greco al teatro moderno. 

Saper riconoscere le caratteristiche 

formali del testo drammatico. 

 

Saper individuare alcuni temi 

ricorrenti all’interno del genere 

teatrale. 

 

Saper riconoscere in un testo 

teatrale i temi presenti nel contesto 

storico di riferimento. 

 

Saper esporre in modo chiaro e 

coerente i contenuti studiati. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  
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Contenuti disciplinari  

Modulo N° 4    Titolo: Il teatro 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Caratteri del testo drammatico. I generi. Pentamestre 

L’evoluzione del teatro dall’antichità alla modernità attraverso testi 

scelti dal docente. 

Pentamestre 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N° 5   Titolo: Avvio allo studio della letteratura 

italiana: le origini della letteratura italiana 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Il contesto storico – sociale 

in cui è nata la letteratura 

italiana.  

 

Conoscere il passaggio dal 

latino al volgare italiano. 

 

Le prime forme di 

letteratura in volgare. 

 I diversi generi letterari. 

 

Le prime produzioni della 

letteratura. 

Le canzoni di gesta, il 

romanzo cortese, la lirica 

trobadorica. 

 

La letteratura Italiana  

 nell’ XI-XII secolo 

Saper descrivere il contesto 

storico e sociale in cui è fiorita la 

letteratura italiana in volgare. 

 

Saper riconoscere i principali 

mutamenti nel passaggio dal latino 

all’italiano. 

  

Saper riconoscere le caratteristiche 

formali e i temi dei differenti 

generi della letteratura delle 

origini. 

 

Saper riconoscere alcuni aspetti 

del contesto storico-culturale nella 

coeva produzione letteraria. 

 

Saper esporre in modo chiaro e 

coerente i contenuti studiati. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  

 

 

Contenuti disciplinari  

Modulo N° 4    Titolo: Avvio allo studio della letteratura 

italiana 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Il passaggio dal latino alle lingue romanze  

La letteratura delle origini: cronologia e quadro d’insieme. 

Pentamestre 

I diversi generi letterari Pentamestre 

Lettura e analisi di testi scelti. Pentamestre 
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Obiettivi Didattici - Modulo N° 6   Titolo: Laboratorio di lettura e scrittura 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Pianificare testi scritti di 

varia tipologia. 

 

Riassunto, testo espositivo, 

argomentativo, analisi del 

testo. Recensione 

 

Lettura di diversi testi. 

Saper descrivere le parti 

costitutive dei testi di diversa 

tipologia. 

 

Saper riconoscere caratteristiche e 

funzioni nei testi di diversa 

tipologia. 

 

Saper scrivere testi di diversa 

tipologia: espositiva, 

argomentativa, interpretativa. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale e scritta in vari contesti.  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di 

differenti tipologie.  

 

Produrre testi di vario tipo in  

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

Contenuti disciplinari  

Modulo N° 6    Titolo: Laboratorio di lettura e scrittura 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Esercizi di sintesi e di elaborazione anche guidata di testi di diversa 

tipologia. 

Trimestre/Pentamestre 

Produrre analisi guidate del testo poetico, narrativo e teatrale. Trimestre/Pentamestre 

Produrre semplici testi di natura argomentativa. Pentamestre 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno utilizzati i punteggi da 1 a 10. 

 

La valutazione sommativa, formata da almeno 3 prove, di cui uno scritta, nel trimestre, e 4 prove, di cui 

almeno 2 scritte, nel pentamestre, considererà la progressione nell’apprendimento. Sia nel trimestre sia 

nel pentamestre, una delle valutazioni orali potrà essere svolta in forma scritta. 

Si terrà conto dell’impegno e dell’interesse (osservazione condotta sul grado di concentrazione in classe, 

sulla capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli stimoli dell’insegnante); del 

metodo di lavoro (osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più complesse avanzate con le 

verifiche e con il dialogo in classe); della partecipazione al dialogo educativo (osservazione condotta 

sull’atteggiamento tenuto in classe nelle fasi dialogate). 

 

(Per le griglie di valutazione delle verifiche scritte e orali si fa riferimento a quelle già indicate nel 

PTOF).  

 

Gli obiettivi minimi disciplinari sono i saperi essenziali propri di ogni disciplina, 

dettagliati per conoscenze, abilità/capacità e competenze.  
 

Obiettivi minimi di Italiano - classe prima: 

NUCLEI DISCIPLINARI OBIETTIVI MINIMI  

Fonologia, ortografia, interpunzione, 

morfologia, sintassi  

Riconoscere ed analizzare le parti del 

discorso. 

Individuare le principali funzioni 
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logiche della frase semplice (soggetto, 

predicato, principali complementi) e gli 

elementi essenziali di quella complessa. 

 

Abilità linguistiche: ascoltare e leggere Leggere e comprendere gli elementi 

principali di testi scritti di vario tipo con 

particolare attenzione alla produzione 

narrativa. 

 

Abilità linguistiche: parlare e scrivere Saper esporre correttamente le 

conoscenze.  

Produrre in forma semplice e chiara testi 

di varie tipologie.  

Riassumere un testo, cogliendone le 

informazioni principali. 

 

 
 

Obiettivi minimi di Italiano – classe seconda: 

NUCLEI DISCIPLINARI OBIETTIVI MINIMI  

Sintassi della frase semplice e complessa Consolidare le conoscenze relative alle 

principali funzioni logiche della frase 

semplice (soggetto, predicato e 

complementi) 

Riconoscere e analizzare le funzioni  

logiche della frase complessa (il 

periodo, la coordinazione e la 

subordinazione). 

 

Abilità linguistiche: ascoltare e leggere Leggere e comprendere negli elementi 

principali testi scritti di vario tipo, con 

particolare attenzione ai componimenti 

poetici ed alla drammaturgia. 

 

Abilità linguistiche: parlare e scrivere Saper esporre correttamente le 

conoscenze.  

  Produrre in forma semplice e chiara 

testi   di varie tipologie.  

Riassumere un testo, cogliendone le 

informazioni principali. 

 

 Letteratura delle origini Orientarsi all’interno del quadro storico-

culturale delle origini della letteratura 

italiana 
 

INTERDISCIPLINARITÀ 

Collegamenti con le altre discipline umanistiche e con quanto previsto nelle programmazioni didattiche 

dei Consigli di classe. 

EVENTI ED INIZIATIVE 

Si rimanda alla programmazione didattica dei Consigli di classe.  
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LINGUA LATINA – PRIMO BIENNIO 
 
 

CLASSE PRIMA 
 

 

Obiettivi Didattici – Titolo: La lingua latina 

CONOSCENZE 
ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli aspetti fondamentali della 

fonologia della lingua latina. 

 

Conoscere la morfologia del nome: 

● le 5 declinazioni 

 

Conoscere l’analisi logica delle varie 

parti della proposizione. 

● predicato nominale e verbale 

● i principali complementi.  

 

Conoscere la flessione del verbo: 

● il paradigma verbale 

● indicativo del verbo sum e delle 

quattro coniugazioni attive e 

passive 

● imperativo 

● infinito presente. 

 

Conoscere la morfologia e la funzione 

logica degli aggettivi: 

● l’aggettivo: la concordanza 

● gli aggettivi della prima classe 

e seconda classe 

● l’uso dell’aggettivo in funzione 

di sostantivo. 

 

Conoscere la morfologia e la funzione 

logica dei pronomi: 

● i pronomi personali, possessivi, 

relativi. 

 

Conoscere le congiunzioni coordinanti 

e subordinanti: 

● (subordinate temporali, causali) 

 

Conoscere alcuni aspetti della civiltà 

romana. 

 

Riconoscere le norme 

che regolano l’accento 

nella lingua latina. 

 

Riconoscere e tradurre 

i nomi delle cinque 

declinazioni. 

 

Riconoscere e tradurre 

le forme verbali 

studiate. 

 

Riconoscere e tradurre 

correttamente gli 

aggettivi. 

 

Riconoscere gli 

elementi fondamentali 

della frase complessa. 

Leggere correttamente brevi testi 

in latino 

 

Analizzare e riflettere sugli 

aspetti morfologici di una frase. 

  

Riflettere sui rapporti logici tra le 

parole di una frase. 

 

Comprendere e tradurre frasi e 

brevi testi semplici dal latino 

all'italiano. 

 

Usare il dizionario. 
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Contenuti disciplinari SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 0: Rafforzamento delle conoscenze morfologiche e 

sintattiche della lingua italiana. 

Settembre 

Modulo 1: L’alfabeto. La flessione del nome. La flessione del 

verbo. La prima declinazione. Il presente dell'indicativo e 

dell'infinito del verbo sum e delle quattro coniugazioni. 

Trimestre 

Modulo 2: La seconda declinazione. I principali complementi 

(specificazione, termine, luogo, mezzo, modo…). 

Gli aggettivi della prima classe 

Trimestre 

Modulo 3: L’imperfetto e il futuro del verbo sum e delle quattro 

coniugazioni. L'imperativo. Il dativo di possesso. 

Trimestre 

Modulo 4: La terza declinazione. Gli aggettivi della seconda 

classe. 

Pentamestre 

Modulo 5: Quarta e quinta declinazione. Pentamestre 

Modulo 6: Il participio. Pentamestre 

Modulo 7: La subordinazione: proposizioni temporali e causali. Trimestre/Pentamestre 

Modulo 8: Laboratorio di cittadinanza: aspetti della civiltà romana Intero anno scolastico 
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LINGUA LATINA – PRIMO BIENNIO 

 
CLASSE SECONDA 

 

Obiettivi Didattici - Titolo: La lingua e la civiltà latine 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Ripasso e/o 

completamento del 

programma del precedente 

anno scolastico. 

 

Conoscere la morfologia 

degli aggettivi indefiniti e 

numerali e dei pronomi. 

 

Conoscere la morfologia 

del verbo: il congiuntivo, il 

participio, l’infinito, la 

coniugazione deponente, la 

coniugazione perifrastica, i 

verbi irregolari. 

 

Conoscere la sintassi della 

frase semplice e del 

periodo, ad esempio, del 

cum narrativo; della 

proposizione infinitiva; 

della proposizione relativa; 

della proposizione 

consecutiva; 

delle proposizioni 

completive; 

dell'ablativo assoluto; della 

proposizione concessiva; 

della proposizione finale. 

 

Conoscere alcuni aspetti di 

civiltà e cultura latina 

Saper riconoscere e tradurre nomi, 

aggettivi e pronomi. 

 

Saper riconoscere e tradurre le 

forme verbali ai tempi e modi 

studiati. 

 

Saper riconoscere e analizzare le 

proposizioni subordinate studiate 

all'interno dei testi proposti. 

 

Saper individuare analogie e 

differenze tra il lessico italiano e 

quello latino. 

 

Saper riconoscere in un testo 

elementi di civiltà latina. 

Leggere correttamente brevi 

testi in latino 

 

Analizzare e riflettere sugli 

aspetti morfologici di una frase. 

  

Riflettere sui rapporti logici tra 

le parole di una frase. 

 

Riflettere sulla sintassi degli 

elementi di un periodo. 

 

 

Usare efficacemente il 

dizionario.  

 

Comprendere e tradurre 

correttamente testi di media 

difficoltà. 

Contenuti disciplinari  

Titolo: La lingua latina 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 0: Ripasso e/o completamento del programma del 

precedente anno scolastico. 

Settembre 

Modulo 1: Completamento dello studio dei complementi indiretti. 

Pronomi e aggettivi indefiniti e numerali. 

Trimestre 
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Modulo 2: L’infinito e la proposizione infinitiva. Trimestre 

Modulo 3: Completamento della morfologia del verbo. La 

coniugazione perifrastica. 

Trimestre/Pentamestre 

Modulo 4: Le proposizioni subordinate: finali, consecutive, 

completive, relative, narrative. 

Pentamestre 

Modulo 5: L’ablativo assoluto. Pentamestre 

Modulo 6: Aspetti della civiltà latina a discrezione 

dell’insegnante. 

Intero anno scolastico 

Modulo 7: Eventuali cenni alla sintassi dei casi. Pentamestre 

Modulo 9: Elementi di civiltà secondo la libera scelta 

dell'insegnante e le proposte didattiche del libro di testo. 

Intero anno scolastico 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno utilizzati: i punteggi da 1 a 10; 

 

La valutazione sommativa, formata da almeno 3 prove, di cui una scritta, nel trimestre e 4 prove, di cui 

almeno 2 scritte, nel pentamestre, considererà la progressione nell’apprendimento. Sia nel trimestre sia 

nel pentamestre, una delle valutazioni orali potrà essere svolta in forma scritta. 

Si terrà conto dell’impegno e dell’interesse (osservazione condotta sul grado di concentrazione in classe, 

sulla capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli stimoli dell’insegnante); 

del metodo di lavoro (osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più complesse avanzate 

con le verifiche e con il dialogo in classe); 

della partecipazione al dialogo educativo (osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto in classe 

nelle fasi dialogate). 

 

(Per le griglie di valutazione delle verifiche scritte e orali si fa riferimento a quelle già indicate nel 

PTOF).  

 

Obiettivi minimi di Latino – classe prima: 

NUCLEI DISCIPLINARI OBIETTIVI MINIMI  

Morfologia, sintassi  Individuare le principali funzioni morfo-

sintattiche della lingua italiana.  

Riconoscere le strutture di base della lingua 

latina (la flessione nominale e la 

coniugazione verbale). 

 

Fonologia Leggere secondo le regole di base della 

fonologia latina. 

 

Comprensione e traduzione Comprendere il senso generale di un testo 

semplice in lingua latina. 

 
Conoscere i principali elementi della civiltà 

romana.  
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Obiettivi minimi di Latino – classe seconda: 

NUCLEI DISCIPLINARI OBIETTIVI MINIMI  

Sintassi  Riconoscere le strutture fondamentali del 

periodo della lingua latina (le principali 

subordinate). 

 

 

Fonologia Leggere secondo le regole di base della 

fonologia latina. 

 

Comprensione e traduzione Comprendere il senso generale di un testo 

semplice in lingua latina. 

 
Conoscere i principali elementi della civiltà 

romana.  

 
 

INTERDISCIPLINARITÀ 

Collegamenti con le altre discipline umanistiche e con quanto previsto nelle programmazioni didattiche 

dei Consigli di classe. 

EVENTI ED INIZIATIVE 

Si rimanda alla programmazione didattica dei Consigli di classe.  

 

 

Primo biennio 

 

Asse storico-sociale: Geostoria 
 

Obiettivi formativi delle discipline di asse - abilità e competenze da raggiungere. 
 

Nell’ambito delle discipline storiche e geografiche, alla fine del ciclo lo studente ha acquisito: 

● conoscenza dei principali eventi e trasformazioni della storia dell’Europa e dell’Italia nell’antichità; 

● comprensione della dimensione cronologica e spaziale degli eventi studiati; 

● utilizzo del lessico e delle fonti della disciplina; 

● ricerca in maniera guidata delle radici del presente nel passato; 

● conoscenza dei concetti generali relativi alle istituzioni politiche, economiche e sociali dell’Europa 

dall’antichità al Medioevo; 

● conoscenza delle principali problematiche del mondo attuale (ad esempio, l’ambiente, le 

migrazioni…);  

●  rielaborazione ed esposizione, avvalendosi il lessico di base della disciplina, dei temi trattati; 

● consapevolezza dei fondamenti del nostro ordinamento costituzionale e delle relative tematiche di 

cittadinanza. 
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GEOSTORIA – PRIMO BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 
 

Obiettivi Didattici – Titolo: Dall’antichità alla crisi di Roma 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Metodo di studio e datazione. 

 

Lineamenti della  

preistoria, delle civiltà del  

Vicino Oriente dei Minoici e  

Micenei. 

 

La civiltà greca. 

 

Alessandro Magno e l’ellenismo. 

 

L’Italia antica e le origini di Roma. 

 

Il periodo monarchico. 

 

La Repubblica romana e la crisi 

dello Stato. 

 

Geografia: 

Uomo, ambiente e società. 

Lo spazio greco e lo spazio romano. 

 

CITTADINANZA: la nascita delle 

forme di governo greche 

(monarchia- tirannide, oligarchia e 

democrazia) come base delle 

istituzioni europee nel corso della 

storia. 

 

Essere cittadini in Grecia e a Roma 

Acquisire il concetto di 

periodizzazione. 

 

Cogliere i nessi tra contesto 

geografico e fatti storici.  

 

Stabilire relazioni di causa-

effetto tra gli eventi storici. 

 

Descrivere i caratteri delle 

principali civiltà antiche. 

 

Cogliere analogie e differenze 

tra il concetto di democrazia 

nell’età antica e in quella 

moderna. 

 

Saper svolgere una ricerca on-

line, verificando l’attendibilità 

delle fonti. 

 

Saper leggere ed interpretare 

carte geografiche o tematiche. 

 

Rispettare consapevolmente le 

regole della comunità in cui si 

vive per una convivenza 

democratica. 

Rielaborare i fatti storici in una 

prospettiva diacronica e sincronica. 

 

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.  

 

Esporre chiaramente e 

correttamente i contenuti storici e 

geografici utilizzando il lessico 

specialistico. 

Contenuti disciplinari  SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Introduzione alla geostoria e passaggio 

dalla preistoria alle prime civiltà del Vicino 

Oriente. 

Caratteri della preistoria e delle civiltà dei grandi fiumi. 

Geostoria: Il Vicino Oriente ieri e oggi. 

MINOICI e MICENEI 

Trimestre 
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Modulo 2: La nascita, l'evoluzione e la diffusione della civiltà greca 

nel Mediterraneo. 
Trimestre 

Modulo 3: Alessandro Magno e l’ellenismo. Pentamestre 

Modulo 4: L’Italia delle origini.  

Geostoria: Territorio e Clima. Il territorio italiano. 

Pentamestre 

MODULO 5: Le origini di Roma. L’età monarchica. Pentamestre 

MODULO 6: L’età repubblicana a Roma. Pentamestre 

MODULO 7: La crisi della Repubblica. Pentamestre 

MODULO 8: CITTADINANZA: Essere cittadini in Grecia e a 

Roma 

Pentamestre 

 

 

PRIMO BIENNIO – GEOSTORIA 

CLASSE SECONDA 

 

Obiettivi Didattici Titolo: Dalla crisi di Roma al Medioevo 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

La fine della Res publica romana e il 

principato augusteo. 

 

Il primo secolo dell’impero. 

 

L’apogeo dell’impero. 

 

Lo spazio imperiale romano. 

 

La rivoluzione del Cristianesimo. 

 

L’impero tardo antico. 

 

Occidente ed Oriente. 

 

La civiltà islamica. 

 

L’Europa Carolingia e la nascita 

della società feudale. 

 

 

Riconoscere le relazioni tra 

contesto geografico e fenomeni 

storici.  

 

Descrivere i caratteri della 

Repubblica romana e dei 

cambiamenti che l’hanno 

coinvolta. 

 

Riconoscere la differenza fra 

Repubblica ed impero.  

 

Descrivere i cambiamenti tra 

regioni del mondo sviluppato e 

del mondo sottosviluppato. 

 

Saper svolgere una ricerca on-

line, verificando l’attendibilità 

delle fonti. 

 

Rielaborare i fatti storici in una 

prospettiva diacronica e 

sincronica. 

 

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.  

 

Esporre chiaramente e 

correttamente i contenuti storici e 

geografici utilizzando il lessico 

specialistico. 
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Geografia:  

La globalizzazione romana e  

la globalizzazione oggi. 

Lo spazio europeo e mondiale. 

Le migrazioni. 

 

CITTADINANZA: 

Essere cittadini europei. 

Saper leggere ed interpretare 

carte geografiche, storiche e 

tematiche. 

 

Rispettare consapevolmente le 

regole della comunità in cui si 

vive per una convivenza 

democratica. 

Contenuti disciplinari  SCANSIONE 

TEMPORALE 

Modulo 0: Consolidamento e/o completamento 

degli argomenti dell’anno precedente.  

Settembre 

Modulo 1: La crisi della Repubblica. Il principato.  

La dinastia Giulio-Claudia. I flavi. 

Trimestre 

Modulo 2: L’apogeo dell’impero. Gli Ottimi principi. I Severi. 

Lo spazio imperiale romano. 
Trimestre/Pentamestre 

Modulo 3: La crisi economico-sociale del II-III secolo. 

Diocleziano: dal principato al dominato. 

Pentamestre 

Modulo 4: Costantino e la fondazione dell’impero cristiano. Pentamestre 

Modulo 5: Romani e Germani. La fine dell’impero romano 

d’occidente. 

Pentamestre 

Modulo 6: Lo spazio romano - germanico e la sua 

organizzazione sociale. La chiesa in Occidente. 

Pentamestre 

Modulo 7: Il modello orientale. La civiltà islamica. Pentamestre 

Modulo 8: L’Europa carolingia e la nascita della società feudale. Pentamestre 

Modulo 9: Geografia: La globalizzazione romana e la 

globalizzazione oggi. L’Europa e il mondo. Le migrazioni. 

Trimestre/Pentamestre 

Modulo 10: Cittadinanza: Essere cittadini europei. Trimestre/Pentamestre 
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5) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno utilizzati i punteggi da 1 a 10. 

La valutazione sommativa, formata da 3 prove nel trimestre e 4 prove nel pentamestre, considererà la 

progressione nell’apprendimento (osservazione condotta sui risultati conseguiti a fine quadrimestre e a 

fine anno). Sarà possibile svolgere in forma scritta una delle verifiche orali previste sia nel trimestre sia 

nel pentamestre. 

Si terrà conto: 

- dell’impegno e dell’interesse (osservazione condotta sul grado di concentrazione in classe, sulla 

capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli stimoli dell’insegnante); 

- del metodo di lavoro (osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più complesse avanzate 

con le verifiche e con il dialogo in classe); 

-  della partecipazione al dialogo educativo (osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto in   

classe nelle fasi dialogate). 
 
(Per le griglie di valutazione delle verifiche scritte e orali si fa riferimento a quelle già indicate nel 
PTOF). 
 
Obiettivi minimi per il primo anno: 

NUCLEI DISCIPLINARI OBIETTIVI MINIMI  

Formazione geo-storica ed ambientale Conoscere le principali caratteristiche 

delle comunità umane dell’antichità con 

particolare riferimento ai Greci e ai 

Romani. 

Collocare gli eventi principali nello spazio 

e nel tempo.  

Comprendere il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Esporre in forma semplice e chiara le 

conoscenze.  

Leggere ed interpretare carte storiche, 

geografiche e tematiche.  

 

Formazione civile Collegare le conoscenze storico-

geografiche a temi di attualità e 

cittadinanza attiva con particolare 

riferimento all’Agenda 2030.  

 
 
Obiettivi minimi per il secondo anno: 

NUCLEI DISCIPLINARI OBIETTIVI MINIMI  

Formazione geo-storica ed ambientale Conoscere le principali caratteristiche 

della storia romana (dalla fine della 

Repubblica alla caduta dell’impero 

romano d’Occidente) ed alto-

medievale.  

Collocare gli eventi principali nello 

spazio e nel tempo.  

Comprendere il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Esporre in forma semplice e chiara le 
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conoscenze.  

Leggere ed interpretare carte storiche, 

geografiche e tematiche.  

 

Formazione civile Orientarsi sui concetti generali relativi alle 

istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici. 

 

Collegare le conoscenze storico-

geografiche a temi di attualità e 

cittadinanza attiva con particolare 

riferimento all’Agenda 2030.  

 
 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
Asse dell’area linguistica e comunicativa: Italiano e Latino 

 

Premessa  

L’insegnamento dell’Italiano nel Triennio si pone in continuità con il consolidamento delle abilità raggiunte 

nel Biennio e, pur non perdendo di vista la centralità del testo, si propone una riflessione sulla storia della 

letteratura e della lingua italiana. Essenziale è l’acquisizione del valore e del gusto per la lettura come 

ampliamento dell’esperienza di sé stessi e del mondo. La riflessione metaletteraria mira a riconoscere 

l’interdipendenza tra le esperienze rappresentate nelle opere e i modi della rappresentazione. 

L’educazione linguistica del Triennio è volta a padroneggiare la lingua italiana nei suoi aspetti morfologici, 

sintattici, lessicali e retorici, in modo da organizzare un discorso, in forma orale o scritta, coerente e coeso, 

rispondente ai diversi contesti e usi comunicativi presenti sia nelle situazioni di studio sia in quelle lavorative. 

L’insegnamento del Latino nel Triennio mira a cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per 

la tradizione europea e ad individuare i tratti più significativi del mondo romano nelle opere affrontate. 

In considerazione del differente monte-ore e delle peculiarità dei due indirizzi, il programma di Latino 

nel triennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane verrà sviluppato in modo differenziato 

sia per ampiezza sia per scelta di contenuti sia per il diverso peso attribuito alla traduzione dei classici 

con una maggiore presenza di testi da leggersi in lingua nel Liceo Scientifico e una maggiore 

importanza data ai testi in traduzione italiana o in traduzione contrastiva nel Liceo delle Scienze 

Umane, fermo restando la  possibilità di continuare a tradurre testi in lingua a discrezione 

dell’insegnante.  

 

INTERDISCIPLINARITÀ 
 
Collegamenti con le altre discipline umanistiche o eventualmente con quanto previsto nelle 

programmazioni didattiche dei Consigli di classe. 
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In ogni caso si seguiranno le seguenti linee comuni: 

- processo di raccordo tra primo e secondo biennio; 

- in merito ai contenuti di Italiano, il disegno storico della letteratura privilegerà lo sviluppo diacronico, 

essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, consentendo di selezionare, lungo 

l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere più significativi, oppure 

i percorsi per tematiche e generi letterari che contribuiscono a definire la cultura del periodo trattato; 

- in merito ai contenuti del Quinto anno, si privilegerà, oltre ad uno sviluppo diacronico della letteratura, un 

approccio interdisciplinare nello studio dei fenomeni letterari; 

- In merito ai contenuti di Latino, saranno privilegiati gli aspetti letterari, si prevedono pertanto nelle classi 

terza, quarta e quinta, la lettura, l’analisi e il commento di un congruo numero di testi in lingua originale, in 

traduzione contrastiva e/o in traduzione italiana. Sarà possibile individuare percorsi tematici o percorsi legati 

allo sviluppo dei generi letterari, che comporteranno una diversa modulazione dei contenuti e dei tempi, 

comunque legati alle esigenze e alle valutazioni dei singoli docenti. 

 

 

Obiettivi formativi delle discipline di asse - abilità e competenze da raggiungere 

 

● acquisire le abilità linguistiche necessarie per esprimersi correttamente, con chiarezza e con proprietà in 

forma scritta e orale, variando i registri linguistici a seconda dei contesti e scopi comunicativi; 

● comprendere e relazionarsi con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire 

adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza anche 

nel confronto con il passato; 

● acquisire i contenuti fondamentali delle discipline e le abilità necessarie alla comprensione delle diverse 

forme di espressione letteraria, del loro ruolo nello sviluppo della civiltà e del mondo contemporaneo, 

come anche all’attitudine alla riflessione e alla creatività, alla sensibilità, alle sollecitazioni culturali; 

● acquisire abilità di interpretazione dei testi letterari attraverso l’analisi linguistica, stilistica, lessicale, 

retorica e tematica;  

● collocare i testi, gli autori e le problematiche da essi affrontate nella storia letteraria e nella cultura del 

contesto di riferimento, sviluppando le capacità critiche e le capacità di effettuare raccordi pluridisciplinari 

per sviluppare la creatività intellettuale; 

● individuare le strutture fondamentali del sistema linguistico latino a livello sintattico, morfologico e 

lessicale, operando un confronto con la lingua italiana; 

● saper analizzare e tradurre dal latino all’italiano passi di autori studiati (anche in traduzione contrastiva); 

● individuare elementi d 

● i confronto, di continuità e di diversità tra la letteratura latina e la letteratura italiana e straniere studiate; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare anche attraverso la pratica laboratoriale. 
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ITALIANO - SECONDO BIENNIO 

CLASSE TERZA 

 

Obiettivi Didattici - Modulo N. 1 Titolo: Lo Stilnovo e Dante 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Consolidamento e/o 

completamento del 

programma del primo 

biennio relativamente agli 

argomenti letterari. 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche 

contenutistiche, tematiche 

e stilistiche della poesia 

stilnovistica. 

 

Conoscere le principali 

opere (contenuto, temi e 

stile) di Dante e il contesto 

in cui sono state elaborate. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi e comunicativi.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene. 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti   

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Titolo: Lo Stilnovo e Dante SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 0: Consolidamento e/o completamento del programma del 

precedente anno scolastico. La poesia delle origini. 

Settembre 

Modulo 1: Lo Stilnovismo: caratteri, temi e stile. Guinizzelli e 

Cavalcanti. 

Trimestre 

Modulo 2: Dante e lo Stilnovismo. Trimestre 

Modulo 3: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del docente. Trimestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 2  Titolo: Dante e la Divina Commedia 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il pensiero di 

Dante in relazione al contesto 

storico-culturale: la 

produzione di Dante 

precedente alla Commedia. 

 

Conoscere gli elementi di 

tradizione e di 

novità del pensiero di Dante 

rispetto al contesto 

storico-culturale. 

 

Conoscere la struttura della 

Commedia e i suoi principali 

temi. 

 

Conoscere le caratteristiche 

stilistiche e 

formali della Divina 

Commedia. 

 

Conoscere la struttura 

dell’Inferno dantesco. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Titolo: Dante e la Commedia 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: La produzione precedente alla Commedia. Lettura di 

testi esemplificativi del pensiero e della poetica di Dante. 

Trimestre 

Modulo 2: La Divina Commedia. Lettura e analisi di un congruo 

numero di canti dell’Inferno o delle tre Cantiche per percorsi 

tematici 

Intero anno scolastico. 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 3 Titolo: Petrarca e il Canzoniere 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la vita, il 

pensiero e la poetica di 

Petrarca.  

 

Conoscere la produzione 

letteraria minore di Petrarca. 

 

Conoscere struttura, temi, 

forme, stile del Canzoniere. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Titolo: Petrarca e il Canzoniere. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1:Vita e opere di Francesco Petrarca. Trimestre/Pentamestre 

Modulo 2: La produzione minore. Trimestre/Pentamestre 

Modulo 3: Il Canzoniere. Pentamestre 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 4 Titolo: La novella e Boccaccio 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il contesto storico-

culturale  

 di riferimento  

 

Conoscere la vita e le opere 

minori di Boccaccio. 

 

Conoscere la struttura, i 

contenuti, i temi e lo stile del 

Decamerone. 

 

 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo, individuandone funzione 

e principali scopi espressivi, 

comunicativi e tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Titolo: La novella e Boccaccio 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Contesto storico-culturale del Trecento. Vita, pensiero 

e opere minori di Boccaccio. 

Pentamestre 

Modulo 2: Il Decamerone, elementi di tradizione e innovazione.  Pentamestre 

Modulo 3: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 5 Titolo: L’età umanistico-rinascimentale e la 

questione della lingua 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i principali eventi 

storici caratterizzanti l’età 

umanistico-rinascimentale. 

 

Conoscere gli elementi 

culturali, ideologici, 

linguistici dell’età 

umanistica. 

 

Conoscere i concetti di 

Umanesimo e Rinascimento. 

 

Conoscere l’affermazione e 

l’evoluzione dei modelli 

culturali e letterari, del 

sistema dei generi e dei 

principali esponenti della 

letteratura dell’epoca. 

 

Conoscere gli elementi 

caratterizzanti la questione 

della lingua. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico o narrativo, 

individuandone funzione e 

principali scopi espressivi, 

comunicativi e tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene. 

 

Riconoscere lo sviluppo 

diacronico della formazione della 

lingua italiana. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo N. 5 - Titolo: L’età umanistico-rinascimentale e la 

questione della lingua. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Il contesto storico dell’età umanistico-rinascimentale. I 

concetti di Umanesimo e Rinascimento. La civiltà cortigiana: 

luoghi di produzione e diffusione della cultura. 

Pentamestre 

Modulo 2: Le idee e la visione del mondo. Il sistema dei generi. Pentamestre 

Modulo 3: La questione della lingua. Pentamestre 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 6 Titolo: La trattatistica e Machiavelli 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il genere del 

trattato. 

 

Conoscere la vita, il 

pensiero politico e le opere 

di Machiavelli. 

 

Conoscere temi, struttura, 

lingua e stile del Principe. 

Saper collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi letterari più 

rilevanti. 

 

Saper mettere in relazione i testi 

letterari con il contesto storico, 

sociale e culturale di riferimento. 

 

Saper analizzare un testo letterario 

sul piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Saper riconoscere i caratteri 

specifici di un testo, 

individuandone funzione e 

principali scopi espressivi, 

comunicativi e tematici.  

 

Saper cogliere in un testo 

letterario i temi e i valori di una 

civiltà. 

 

Saper individuare e riconoscere in 

un testo le caratteristiche del 

genere letterario a cui l’opera 

appartiene. 

 

Saper riconoscere lo sviluppo 

diacronico della formazione della 

lingua italiana. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo N. 6 - Titolo: La trattatistica e Machiavelli 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Vita, pensiero politico e opere di Machiavelli. Pentamestre 

Modulo 3: Il Principe. Pentamestre 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 7 Titolo: Il poema cavalleresco e Ariosto 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la vita il 

pensiero e la poetica 

dell’autore. 

 

Conoscere i modelli di 

riferimento del genere 

cavalleresco. 

 

Conoscere struttura, 

contenuti, temi, lingua e 

stile dell’Orlando Furioso: 

elementi di novità e di 

continuità rispetto al 

romanzo cavalleresco 

tradizionale. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene, 

in particolare del genere epico-

cavalleresco. 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura. 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo N. 7 - Titolo: Il poema cavalleresco e Ariosto 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Vita, pensiero, poetica e opere di Ariosto. Pentamestre 

Modulo 2: La tradizione epico-cavalleresca (Boiardo). Pentamestre 

Modulo 3: L’Orlando Furioso. Pentamestre 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 8 Titolo: Laboratorio di scrittura e lettura 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli elementi 

metrici, retorici e stilistici di 

un testo. 

 

Conoscere gli strumenti 

metodologici per analizzare 

un testo letterario o di altro 

genere. 

 

Conoscere le tecniche di 

argomentazione. 

 

Conoscere le caratteristiche 

delle tipologie testuali 

dell’Esame di Stato. 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo letterario o di qualunque 

altro genere, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Individuare le tecniche di 

argomentazione e gli snodi 

concettuali di un testo. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere a 

cui l’opera appartiene. 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

 

 

Contenuti disciplinari  

Modulo N. 8 - Titolo: Laboratorio di scrittura e lettura. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: L’analisi del testo. Il testo interpretativo. Esercizi di 

analisi e sintesi dei testi poetici. 

Intero anno scolastico 

Modulo 2: La tipologia B dell’esame di Stato. Il testo 

argomentativo.  Esercizi di pianificazione e di costruzione di 

scalette e mappe concettuali. Costruzione di percorsi 

argomentativi. 

Pentamestre 

Modulo 3: La tipologia C. Il tema espositivo-argomentativo. 

Esercizi di pianificazione e di costruzione di scalette e mappe 

concettuali. Costruzione di percorsi argomentativi. 

Intero anno scolastico 

Modulo 4: Lettura di opere a discrezione dell’insegnante. Intero anno scolastico 
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ITALIANO – SECONDO BIENNIO 
 

CLASSE QUARTA 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 1 Titolo: Dalla Controriforma al Barocco: la 

cultura secentesca 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Completamento e/o 

consolidamento del programma 

relativo al precedente anno 

scolastico (il poema cavalleresco o 

la trattatistica). 

 

Conoscere il contesto storico della 

Controriforma e del Seicento. 

 

Conoscere la vita, il pensiero e la 

poetica di Torquato Tasso. 

 

Conoscere i generi letterari, i temi, 

i soggetti, i luoghi della 

produzione e della diffusione della 

letteratura italiana (anche in 

riferimento alle altre culture 

europee). 

 

Conoscere la vita, il pensiero e la 

rivoluzione scientifica di Galileo. 

 

Conoscere l’evoluzione della 

lingua italiana. 

Collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi letterari più 

rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi 

letterari con il contesto 

storico, sociale e culturale di 

riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario  

 

Riconoscere i caratteri 

specifici di un testo poetico o 

narrativo, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario 

i temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in 

un testo le caratteristiche del 

genere letterario a cui l’opera 

appartiene. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 1 - Titolo: Dalla Controriforma al Barocco: la cultura 

secentesca. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 0: Consolidamento e/o completamento del programma 

dell’anno precedente. 

Trimestre 

Modulo 1: Dal Manierismo al Barocco. Trimestre 

Modulo 2: Torquato Tasso e la Gerusalemme Liberata. Trimestre 

Modulo 3: Il Barocco e i suoi generi. Trimestre 

Modulo 4: Galileo e la prosa scientifica. Trimestre/Pentamestre 
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Modulo 5: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Trimestre 

 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 2 Titolo: 

Il teatro: dalla Commedia dell’arte alla riforma goldoniana 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la società e la cultura 

del ‘600 anche in riferimento 

all’Europa  

 

 

Conoscere le caratteristiche 

formali del genere teatrale. 

 

Conoscere i principali aspetti della 

rivoluzione teatrale. 

 

 

Conoscere la vita, il pensiero, la 

poetica di Goldoni e la sua 

produzione. 

 

 

Collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi letterari più 

rilevanti. 

 

Interpretare i testi letterari 

come espressione della nuova 

concezione dell’uomo e del 

mondo, stabilendo connessioni 

significative fra testi dello 

stesso autore e/o di autori 

diversi per evidenziare gli 

elementi classici e/o 

anticlassici e la nuova 

sensibilità barocca. 

 

Riflettere sui processi evolutivi 

della commedia teatrale: 

dall’improvvisazione al testo 

scritto, dai comportamenti 

stereotipati alla 

rappresentazione realistica dei 

tipi umani. 

 

Riconoscere i caratteri 

specifici di un testo teatrale, 

individuandone funzione e 

principali scopi espressivi, 

comunicativi e tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario 

i temi e i valori di una civiltà. 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 2 - Titolo: Il teatro: dalla Commedia dell’Arte alla 

riforma goldoniana 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: La Commedia dell’Arte (cenni). Pentamestre 

Modulo 2: Il melodramma (cenni). Pentamestre 

Modulo 3: L’affermazione dell’Illuminismo (cenni).  Vita e opere 

di Goldoni. La riforma del teatro. 

Pentamestre 



 

34 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 

 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 3 Titolo: L’intellettuale e l’artista nell’età 

dell’Illuminismo e del Neoclassicismo 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il contesto storico del 

Settecento e l’affermazione 

filosofica dell’Illuminismo. 

 

Conoscere i caratteri peculiari dei 

generi letterari anche in relazione 

ai cambiamenti socio-culturali del 

contesto di riferimento. 

 

Conoscere le scelte stilistiche 

individuali nell’ambito della 

codificazione dei generi. 

 

Conoscere le categorie poetiche 

del Neoclassicismo e del 

Preromanticismo. 

 

Conoscere la persistenza di alcuni 

elementi tematici attraverso il 

tempo. 

Collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi letterari più 

rilevanti. 

 

Leggere e interpretare i testi 

alla luce della nuova mentalità 

neoclassica e preromantica. 

 

Cogliere, nelle opere studiate,  

i caratteri 

emblematici della 

trasformazione del sapere da 

elitario a divulgato. 

 

Analizzare un testo letterario 

sul piano linguistico, stilistico 

e retorico. 

 

Riconoscere i caratteri 

specifici di un testo poetico o 

narrativo, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario 

i temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in 

un testo le caratteristiche del 

genere letterario a cui l’opera 

appartiene. 

 

Riconoscere lo sviluppo 

diacronico della formazione 

della lingua italiana. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

  

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura. 

 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 3 - Titolo: L’intellettuale e l’artista nell’età 

dell’Illuminismo e del Neoclassicismo 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: L’Illuminismo: il contesto storico-culturale e il ruolo 

dell’intellettuale nella società. 

Pentamestre 
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Modulo 1: Neoclassicismo e Preromanticismo. Pentamestre 

Modulo 2: Giuseppe Parini: vita, pensiero, poetica, opere. Pentamestre 

Modulo 3: Vittorio Alfieri: vita, pensiero, poetica, opere. Pentamestre 

Modulo 4: Ugo Foscolo: vita, pensiero, poetica, opere. Pentamestre 

Modulo 5: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 3 Titolo: Incontro con l’opera,  

la Divina Commedia  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la struttura 

complessiva dell’opera. 

 

 

Conoscere il contesto 

storico-culturale e 

letterario dell’opera. 

 

Conoscere le principali 

nozioni metriche e 

retoriche. 

Collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di un 

testo poetico o narrativo, 

individuandone funzione e principali 

scopi espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i temi e 

i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un testo 

le caratteristiche del genere letterario 

a cui l’opera appartiene. 

 

Riconoscere lo sviluppo diacronico 

della formazione della lingua italiana. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 4 - Titolo: Incontro con l’opera, la Divina Commedia 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Lettura e analisi di un congruo numero di canti a scelta 

tra i più significativi del Purgatorio o delle tre cantiche per 

percorsi tematici 

Intero anno scolastico 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 8 Titolo: Laboratorio di scrittura e lettura 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Potenziamento delle 

conoscenze pregresse di 

analisi del testo poetico e in 

prosa (tipologia A). 

 

Conoscere gli elementi 

metrici, retorici e stilistici di 

un testo. 

 

Conoscere gli strumenti 

metodologici per analizzare 

un testo letterario o di altro 

genere. 

 

Potenziamento delle 

conoscenze pregresse relative 

alla stesura di un testo 

argomentativo (tipologia B). 

 

Potenziamento delle 

conoscenze ortografiche e 

morfosintattiche della lingua 

italiana anche attraverso il 

confronto con il testo 

letterario 

 

Conoscere le tecniche di 

argomentazione. 

 

Conoscere le caratteristiche 

delle tipologie testuali 

dell’Esame di Stato. 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo letterario o di qualunque 

altro genere, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Individuare le tecniche di 

argomentazione e gli snodi 

concettuali di un testo. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere a 

cui l’opera appartiene. 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Esporre ed argomentare le 

proprie idee partendo 

dall’analisi documentaria. 

Contenuti disciplinari  

Titolo: Laboratorio di scrittura e lettura. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: L’analisi del testo. Il testo interpretativo. Esercizi di 

analisi e sintesi dei testi poetici. 

Intero anno scolastico 

Modulo 2: La tipologia B dell’esame di Stato. Il testo 

argomentativo. Esercizi di pianificazione e di costruzione di 

scalette e mappe concettuali. Costruzione di percorsi 

argomentativi. 

Intero anno scolastico 
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Modulo 3: La tipologia C. Il tema espositivo-argomentativo.  

Esercizi di pianificazione e di costruzione di scalette e mappe 

concettuali. Costruzione di percorsi argomentativi. 

Intero anno scolastico 

Modulo 4: Lettura di opere a discrezione dell’insegnante. Intero anno scolastico 
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ITALIANO – QUINTO ANNO 

 
Classe quinta 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 1 Titolo: Le poetiche del Romanticismo in 

Europa e in Italia. Alessandro Manzoni 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Consolidamento e/o 

completamento del 

programma dell’anno 

precedente. 

 

Conoscere i principali 

eventi del contesto storico 

del Risorgimento.  

 

Conoscere le poetiche del 

Romanticismo in Europa e 

in Italia.  

 

Conoscere la poetica e le 

principali opere di 

Manzoni. 

 

 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico o narrativo, 

individuandone funzione e 

principali scopi espressivi e 

comunicativi e tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere 

letterario a cui l’opera appartiene. 

 

Individuare i nuovi temi della 

poetica romantica. 

 

Confrontare temi e forme del 

Romanticismo europeo con gli 

esiti italiani. 

 

Individuare relazioni e confronti tra 

la letteratura italiana e le più 

significative esperienze europee. 

 

Riconoscere lo sviluppo 

diacronico della formazione della 

lingua italiana. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità.  

 

 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 1 - Titolo: Le poetiche del Romanticismo in Europa e 

in Italia. Alessandro Manzoni 
SCANSIONE 
TEMPORALE 
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Modulo 0: Consolidamento e/o completamento del programma 

dell’anno precedente.  

Settembre/ottobre 

Modulo 1: Il Romanticismo in Europa e in Italia. Trimestre 

Modulo 2: Manzoni: vita, pensiero e poetica, opere legate alla 

conversione (linee generali), il romanzo I promessi sposi (elementi 

generali). 

Trimestre 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Trimestre 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 2 Titolo: Giacomo Leopardi 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la poetica 

leopardiana.  

 

Conoscere alcuni testi 

significativi delle fasi del 

pensiero e della poetica 

dell’autore. 

 

 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di un autore o di 

una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le innovazioni rispetto alle 

caratteristiche del genere letterario 

a cui l’opera appartiene. 

 

Individuare relazioni e confronti tra 

la letteratura italiana e le più 

significative esperienze europee. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità.  

 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 2 - Titolo: Giacomo Leopardi. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Vita, pensiero e poetica di Leopardi. Trimestre 

Modulo 2: Le opere poetiche. Le opere filosofiche. La svolta 

dell’ultimo Leopardi. 

Trimestre 

Modulo 3: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Trimestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 3 Titolo: La rivoluzione del linguaggio poetico 

tra Ottocento e Novecento 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i lineamenti 

generali del contesto storico.  

 

Conoscere le innovazioni 

della poetica nella poesia 

attraverso le opere e gli autori 

più rappresentativi. 

 

Conoscere il pensiero, la 

poetica e le principali opere 

di Pascoli. 

 

Conoscere il pensiero, la 

poetica e le principali opere 

di D’Annunzio.  

 

Conoscere l’influenza di 

D’Annunzio sulla società a 

lui contemporanea. 

 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento e con il 

pensiero di un autore. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi e comunicativi e 

tematici.  

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 3 - Titolo:  La rivoluzione del linguaggio poetico tra 

Ottocento e Novecento 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Il Simbolismo e il Decadentismo in Europa: temi, 

forme, esponenti più significativi. 

Trimestre 

Modulo 2: Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica e opere 

principali. 

Pentamestre 

Modulo 3: D’Annunzio: vita, ideologia, poetica e principali opere 

poetiche. 

Pentamestre 

Modulo 4: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 4 Titolo: L’evoluzione del romanzo 

dall’Ottocento al Novecento 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Lineamenti generali del 

contesto storico. 

 

I romanzi di D’Annunzio tra 

Estetismo e Superomismo. 

 

Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano: confronto 

tra  poetiche e contenuti. 

 

Le novità della tecnica 

narrativa verghiana.  

 

L’eredità del realismo nel 

Novecento (letture scelte tra i 

seguenti autori a discrezione 

del docente: Moravia, 

Pavese, C. Levi, Silone, N. 

Ginsburg, Pasolini). 

 

La narrativa di fronte agli 

eventi della storia 

contemporanea: letture a 

scelta tra Pavese, Fenoglio, 

Calvino, Bassani, Morante, 

Primo Levi, Sciascia. 

 

La crisi dell’identità e la 

frantumazione dell’io nella 

narrativa del primo 

Novecento: Pirandello e 

Svevo, Gadda. 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento e con il 

pensiero di un autore. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo narrativo, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi e comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di un autore o di 

una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le innovazioni rispetto alla 

tradizione letteraria a cui l’opera 

appartiene. 

 

Individuare relazioni e confronti tra 

la letteratura italiana e le più 

significative esperienze europee. 

 

Descrivere l’evoluzione della 

lingua in rapporto con i processi 

culturali e storici del tempo. 

 

Riconoscere i caratteri specifici 

(formali e tematici) del genere 

teatrale. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Dimostrare consapevolezza 

della storicità della letteratura. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire relazioni e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori in 

letteratura e altre espressioni 

culturali in un’ottica 

interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 4 - Titolo: L’evoluzione del romanzo dall’Ottocento al 

Novecento. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Il contesto storico. D’Annunzio tra Estetismo e 

Superomismo.  

Pentamestre 

Modulo 2: Naturalismo francese e Verismo italiano: influenze 

francesi e peculiarità italiane.  

Pentamestre 
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Modulo 3: Verga e il Verismo: la tecnica dell’impersonalità e 

l’eclissi del narratore. 

Pentamestre 

Modulo 4: L’eredità del realismo nella narrativa del Novecento: 

realismo, neorealismo e dintorni. 

Pentamestre 

Modulo 5: La narrativa di fronte agli eventi della storia 

contemporanea: dalla denuncia alla testimonianza. 

Pentamestre 

Modulo 6: La crisi dell’identità e la frantumazione dell’io: la crisi 

delle forme narrative tradizionali in Pirandello, Svevo e Gadda. 

L’avvento della psicoanalisi e della malattia nella letteratura. 

Pentamestre 

Modulo 7: Dall’umorismo al grottesco: la rivoluzione del genere 

teatrale in Pirandello. 

Pentamestre 

Modulo 8: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 5 Titolo: L’evoluzione del linguaggio poetico  

nel Novecento: Montale, Ungaretti e altre sperimentazioni 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i lineamenti 

generali del contesto storico.  

 

Conoscere forme e temi 

principali delle avanguardie 

storiche. 

 

Conoscere il pensiero, la 

poetica e le linee evolutive 

della produzione poetica di 

Montale. 

 

Conoscere il pensiero, la 

poetica e l’evoluzione della 

poesia di Ungaretti. 

 

Conoscere il pensiero e la 

poetica di Saba. 

 

Conoscere alcune esperienze 

significative del panorama 

poetico del Novecento: la 

poesia metafisica e la poetica 

degli oggetti. Testi a scelta 

Collocare nel tempo e nello spazio 

gli eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento e con il 

pensiero di un autore. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo poetico, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi e comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i 

temi e i valori di un autore o di 

una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le innovazioni rispetto alla 

tradizione letteraria a cui l’opera 

appartiene. 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori anche in 

un’ottica interdisciplinare. 
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tra le opere di Caproni, 

Quasimodo, Luzi, Zanzotto, 

Penna, Pasolini, Fortini,  

Sanguineti et alii. 

Individuare relazioni e confronti tra 

la letteratura italiana e le più 

significative esperienze europee. 

 

Contenuti disciplinari  

Modulo 5 - Titolo:  L’evoluzione del linguaggio poetico nel 

Novecento: Montale, Ungaretti e altre sperimentazioni.  
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Le avanguardie storiche. Pentamestre 

Modulo 2: Montale: il “male di vivere” e la resistenza della poesia 

di fronte alla “bufera” della storia. Le novità stilistiche. 

Pentamestre 

Modulo 3: Ungaretti: la poesia come “illuminazione”. Pentamestre 

Modulo 4: Saba: la persistenza della tradizione. Pentamestre 

Modulo 5: Linee di evoluzione della poesia del secondo 

Novecento. 

Pentamestre 

Modulo 6: Lettura e analisi di testi significativi a scelta del 

docente. 

Pentamestre 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 6 Titolo: Incontro con l’opera,  

la Divina Commedia  

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la struttura 

complessiva dell’opera. 

 

Conoscere la struttura del 

paradiso dantesco. 

 

Conoscere il contesto 

storico-culturale e 

letterario dell’opera. 

 

Conoscere le principali 

nozioni metriche e 

retoriche. 

Collocare nel tempo e nello spazio gli 

eventi letterari più rilevanti. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e retorico. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di un 

testo poetico o narrativo, 

individuandone funzione e principali 

scopi espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Cogliere in un testo letterario i temi e 

i valori di una civiltà. 

 

Individuare e riconoscere in un testo 

le caratteristiche del genere letterario 

a cui l’opera appartiene. 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 
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Riconoscere lo sviluppo diacronico 

della formazione della lingua italiana. 

opere di diversi autori anche in 

un’ottica interdisciplinare. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 6 - Titolo: Incontro con l’opera, la Divina Commedia 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: Lettura e analisi di un congruo numero di canti (o parti 

di canti) a scelta tra i più significativi del Paradiso e delle tre 

cantiche per percorsi tematici . 

Intero anno scolastico 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 8 Titolo: Laboratorio di scrittura e lettura 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Potenziamento delle 

conoscenze pregresse di 

analisi del testo poetico e in 

prosa (tipologia A). 

 

Conoscere gli elementi 

metrici, retorici e stilistici di 

un testo. 

 

Conoscere gli strumenti 

metodologici per analizzare 

un testo letterario o di altro 

genere. 

 

Potenziamento delle 

conoscenze pregresse relative 

alla stesura di un testo 

argomentativo (tipologia B). 

 

Potenziamento delle 

conoscenze ortografiche e 

morfosintattiche della lingua 

italiana anche attraverso il 

confronto con il testo 

letterario 

 

Conoscere le tecniche di 

argomentazione. 

 

Conoscere le caratteristiche 

delle tipologie testuali 

dell’Esame di Stato. 

 

Analizzare un testo letterario sul 

piano linguistico, stilistico e 

retorico. 

 

Mettere in relazione i testi letterari 

con il contesto storico, sociale e 

culturale di riferimento. 

 

Riconoscere i caratteri specifici di 

un testo letterario o di qualunque 

altro genere, individuandone 

funzione e principali scopi 

espressivi, comunicativi e 

tematici.  

 

Individuare le tecniche di 

argomentazione e gli snodi 

concettuali di un testo. 

 

Individuare e riconoscere in un 

testo le caratteristiche del genere a 

cui l’opera appartiene. 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi        

comunicativi. 

 

Esporre ed argomentare le 

proprie idee partendo 

dall’analisi documentaria. 
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Contenuti disciplinari  

Modulo 8 - Titolo: Laboratorio di scrittura e lettura. 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Modulo 1: L’analisi del testo. Il testo interpretativo. Esercizi di 

analisi e sintesi dei testi poetici. 

Intero anno scolastico 

Modulo 2: La tipologia B dell’esame di Stato. Il testo 

argomentativo. Esercizi di pianificazione e di costruzione di 

scalette e mappe concettuali. Costruzione di percorsi 

argomentativi. 

Intero anno scolastico 

Modulo 3: La tipologia C. Il tema espositivo-argomentativo.  

Esercizi di pianificazione e di costruzione di scalette e mappe 

concettuali. Costruzione di percorsi argomentativi. 

Intero anno scolastico 

Modulo 4: Lettura di opere a discrezione dell’insegnante. Intero anno scolastico 

 

 

LATINO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

 
CLASSE TERZA 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 1 Titolo: Completamento dei principali argomenti della lingua latina.  

(Modulo da svolgersi solo nelle classi dell’indirizzo scientifico) 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Consolidamento e/o 

completamento degli 

argomenti grammaticali e 

dei principali costrutti 

della sintassi latina 

affrontati nel biennio.  

 

Conoscere i più importanti 

aspetti della sintassi dei 

casi della lingua latina. 

 

 

Riconoscere e tradurre le forme 

grammaticali studiate. 

 

Riconoscere e analizzare gli aspetti 

della morfologia e della sintassi 

studiati nei testi letterari proposti. 

 

Individuare analogie e differenze tra 

il lessico italiano e quello latino. 

 

Riconoscere in un testo elementi di 

civiltà latina. 

Riflettere sugli aspetti 

morfologici e sintattici del testo 

 

Usare efficacemente il 

dizionario.  

 

Comprendere e tradurre testi di 

progressiva difficoltà. 

 

Acquisire un metodo di 

traduzione funzionale alla 

comprensione del 

significato generale del testo. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 1 - Titolo: La sintassi della lingua latina. SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Consolidamento e/o completamento degli argomenti di 

grammatica del biennio. 

Trimestre 

Modulo 2: Elementi di sintassi attraverso la tecnica di traduzione Intero anno scolastico 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 2 Titolo: Le origini della letteratura latina 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere le principali 

forme preletterarie latine e 

il contesto storico di 

riferimento. 

 

Conoscere i primi autori 

della letteratura latina  

 

Conoscere il sistema dei 

generi della letteratura 

latina. 

Usare il linguaggio specifico della 

materia. 

 

Collocare autori, testi e fenomeni 

letterari nello sviluppo storico della 

cultura latina. 

 

Saper individuare le caratteristiche 

dei generi letterari. 

 

Esporre in modo chiaro e 

completo i contenuti studiati. 

 

Saper collegare gli autori al 

proprio contesto storico 

culturale. 

 

Collegare tematiche letterarie 

del passato a fenomeni della 

contemporaneità. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 2  - Titolo:  Le origini della letteratura latina SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Il contesto storico di riferimento. Le forme preletterarie. Le 

manifestazioni più significative. 

Trimestre 

Modulo 2: L’incontro tra Roma e la cultura greca. Il sistema dei generi 

della letteratura latina. 

Trimestre 

Modulo 3: Livio Andronico, Nevio, Ennio e il poema epico. Trimestre 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 3 Titolo: Il teatro a Roma 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli aspetti 

principali del genere 

teatrale. 

 

Conoscere gli aspetti più 

significativi del teatro 

greco. 

 

Conoscere le opere, i temi e 

contenuti dell’opera  di 

Plauto e Terenzio. 

 

 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Collocare autori, testi e fenomeni 

letterari nello sviluppo storico della 

cultura latina in rapporto con quella 

greca. 

 

Saper riconoscere le caratteristiche 

del genere teatrale. 

 

Riconoscere i caratteri formali, 

tematici e stilistici di un testo sia in 

traduzione sia con eventuale testo a 

fronte. 

Esporre in modo chiaro e 

completo i contenuti studiati. 

 

Avere consapevolezza della 

storicità della letteratura. 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione con il contesto storico 

di riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 
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Maturare interesse per la lettura 

dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 3 - Titolo:  Il teatro a Roma SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Il teatro a Roma. Trimestre 

Modulo 2: Plauto: le opere, i personaggi, la lingua. 

 Lettura di testi in traduzione o con traduzione contrastiva. 

Trimestre 

Modulo 3: Terenzio: le opere, i personaggi, la lingua.  

Lettura di testi in traduzione o con traduzione contrastiva. 

Trimestre/Pentamestre 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 4 Titolo: Cesare 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il contesto 

storico della crisi 

repubblicana. 

 

Conoscere le caratteristiche 

della storiografia greca e 

latina, con particolare 

attenzione al 

commentarium 

 

Conoscere le opere, il 

pensiero, la poetica, e lo 

stile di Cesare. 

 

Conoscere il contenuto e la 

traduzione di passi scelti 

dai Commentarii. 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare autori, testi e 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper individuare le caratteristiche 

del genere letterario. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati.  

 

Leggere e analizzare brani 

scelti di Cesare in traduzione 

o in traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Maturare  interesse per la 

lettura dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 4 - Titolo: Cesare SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: La crisi della res publica e lo sviluppo della storiografia Pentamestre 

Modulo 2: Cesare: vita, opere. Contenuti, temi e stile dei Commentarii. Pentamestre 

Modulo 3: Lettura, traduzione e analisi di brani scelti. 

Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi di alcuni carmi in 

traduzione o in traduzione contrastiva o, a discrezione del docente, in 

lingua. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 5 Titolo: La poesia neoterica e Catullo 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri 

principali della poesia 

neoterica. 

 

Conoscere l’opera, il 

pensiero, la poetica, e lo 

stile di Catullo. 

. 

Conoscere il contenuto e 

la traduzione di testi dal 

Liber. 

. 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare autori, testi e 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati 

 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti di Catullo in traduzione 

o in traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione con il contesto storico 

di riferimento e con il pensiero 

di un autore. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Maturare  interesse per la 

lettura dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 5 - Titolo: La poesia neoterica e Catullo. SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: La poesia neoterica a Roma. Catullo: vita, pensiero e poetica. 

il  Liber. 

Pentamestre 

Modulo 2: Lettura, analisi e traduzione di alcuni carmi scelti. 

Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi di alcuni carmi in 

traduzione o in traduzione contrastiva o, a discrezione del docente, in 

lingua. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N.6 Titolo: La poesia didascalica di Lucrezio 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri 

principali della poesia 

didascalica. 

 

Conoscere il pensiero, 

l’opera, i temi, lo stile di 

Lucrezio. 

 

Conoscere il contenuto e 

la traduzione di testi di 

passi scelti.. 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare autori, testi e 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati 

 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti di Lucrezio in 

traduzione o in traduzione 

contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Maturare  interesse per la 

lettura dei classici 

Contenuti disciplinari  

Modulo  6 - Titolo: : La poesia didascalica di Lucrezio. SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Vita, pensiero e poetica di Lucrezio. Il De rerum natura Pentamestre/inizio anno 

scolastico successivo 

Modulo 2: Lettura, traduzione e analisi di brani scelti del De rerum 

natura. 

Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi di alcuni brani in 

traduzione italiana. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 7  Cicerone 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri 

dell’oratoria. 

 

Conoscere la vita, l’opera 

e lo stile di Cicerone. 

 

Conoscere il contenuto e 

la traduzione di passi 

scelti di Cicerone 

 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare l’ autore, testi e i 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati 

 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti di Lucrezio in 

traduzione o in traduzione 

contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Maturare  interesse per la 

lettura dei classici 

Contenuti disciplinari  

Modulo 7 - Titolo: Cicerone SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Il Cicerone e il genere dell’oratoria. Pentamestre/inizio anno 

scolastico successivo 

Modulo 2: Lettura, analisi e traduzione di alcuni carmi scelti. 

Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi di alcuni carmi in 

traduzione o in traduzione contrastiva o, a discrezione del docente, in 

lingua. 

 

Pentamestre/ inizio anno 

scolastico successivo 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 8  Sallustio 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri della 

storiografia. 

 

Conoscere le 

caratteristiche della 

storiografia greca e latina, 

con particolare attenzione 

alla monografia e al 

genere annalistico. 

 

Conoscere il contenuto e 

la traduzione di passi 

scelti di Sallustio 

 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare l’ autore, testi e i 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati 

 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti di Sallustio in 

traduzione o in traduzione 

contrastiva. 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Maturare  interesse per la 

lettura dei classici 

Contenuti disciplinari  

Modulo 8 - Titolo: Sallustio SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Sallustio e il genere della monografia Pentamestre/inizio anno 

scolastico successivo 

Modulo 2: Lettura, analisi e traduzione di alcuni passi scelti. 

Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi di alcuni carmi in 

traduzione o in traduzione contrastiva o, a discrezione del docente, in 

lingua. 

 

Pentamestre/ inizio anno 

scolastico successivo 
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LATINO – SECONDO BIENNIO 

 

CLASSE QUARTA 

 

 
Nel primo periodo saranno completati i moduli non svolti nell’anno precedente. 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 1: La poesia nell’età augustea: Virgilio, Orazio, Ovidio e i poeti 

elegiaci. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il contesto 

storico del principato 

augusteo. 

  

Conoscere la storia della 

letteratura latina dell'età 

augustea e i principali 

generi della poesia. 

 

Conoscere Virgilio e la 

sua opera.  

 

Conoscere Orazio e la sua 

opera. 

 

Conoscere Ovidio e la sua 

opera. 

 

Conoscere Tibullo e 

Properzio e la loro opera

  

Conoscere il contenuto e 

la traduzione di passi 

scelti di Virgilio, Orazio, 

Ovidio, Tibullo e 

Properzio. 

Usare il linguaggio specifico della 

materia. 

 

Collocare autori, testi e fenomeni 

letterari nello sviluppo storico della 

cultura latina. 

 

Saper individuare e commentare i 

vari generi letterari e i testi degli 

autori studiati. 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti degli autori, in 

traduzione o in traduzione 

contrastiva. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Sviluppare interesse per la 

lettura dei classici 

 

Rielaborare in maniera 

personale i contenuti appresi. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 1:  La poesia dell'età augustea.  SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Il principato di Augusto e il Circolo di Maecenate.  Trimestre 

Modulo 2: Virgilio.  Trimestre 

Modulo 3: Orazio  

 

Trimestre 

Modulo 4: Ovidio  Pentamestre 
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Modulo 5: Tibullo e Properzio Pentamestre 

Modulo 6: Lettura, analisi e traduzione di passi scelti, in italiano o con 

traduzione a fronte. Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi 

di alcuni carmi in traduzione o in traduzione contrastiva o, a 

discrezione del docente, in lingua. 

 

Trimestre/Pentamestre 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 2  Livio 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri 

generali della storiografia 

e il metodo di Livio 

 

Conoscere Tito Livio e la 

sua opera  

 

Conoscere il contenuto e 

la traduzione di passi 

scelti di Ab urbe condita. 

 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare l’ autore, testi e i 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati 

 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti di Livio in traduzione o 

in traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Maturare  interesse per la 

lettura dei classici 

Contenuti disciplinari  

Modulo 2 - Livio e il genere annalistico SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Ab urbe condita  Pentamestre 

Modulo 2: Lettura, analisi e traduzione di alcuni passi scelti. 

Per il Liceo delle Scienze Umane: lettura e analisi di alcuni carmi in 

traduzione o in traduzione contrastiva o, a discrezione del docente, in 

lingua. 

 

Pentamestre 
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LATINO – QUINTO ANNO 

 

CLASSE QUINTA 
 

Obiettivi Didattici – Modulo N.1 Titolo: Intellettuali e potere 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere gli eventi 

caratterizzanti il passaggio 

dal principato augusteo 

alla prima età imperiale. 

 

Conoscere Seneca e la sua 

opera 

  

 

Conoscere Quintiliano e la 

sua opera 

 

Conoscere Tacito e la sua 

opera 

 

Conoscere Lucano e la sua 

opera. 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare l’ autore, testi e i 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati. 

Leggere e analizzare brani 

scelti in traduzione o in 

traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Avere  interesse per la lettura 

dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 1 - Titolo: Intellettuali e potere. SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Il contesto storico della prima età imperiale dalla dinastia 

giulio-claudia al principato adottivo. 

Trimestre 

Modulo 2: Seneca. Trimestre 

Modulo 3: Quintiliano.  Trimestre/Pentamestre 

Modulo 4: Tacito.   Pentamestre 

Modulo 5: Lucano. Pentamestre 

Modulo 7: Lettura e analisi di testi significativi in relazione agli autori 

studiati sia in lingua originale sia con il testo a fronte sia in italiano.  

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N.2 Titolo: Disagio degli intellettuali e protesta sociale 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere i caratteri della 

favola di Fedro. 

 

Conoscere i caratteri della 

satira e dell’epigramma. 

 

Conoscere Persio e 

Giovenale e la loro opera. 

 

Conoscere Marziale e la 

sua opera. 

Saper usare il linguaggio specifico 

della materia. 

 

Saper collocare l’ autore, testi e i 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper fare l’analisi dei passi studiati. 

 

Leggere e analizzare brani 

scelti in traduzione o in 

traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Avere  interesse per la lettura 

dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 2 – Titolo: Disagio intellettuale e protesta sociale. SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Fedro.  Pentamestre 

Modulo 2: Persio e Giovenale. Pentamestre 

Modulo 3: Marziale. Pentamestre 

Modulo 4:  Lettura e analisi di testi significativi in relazione agli autori 

studiati sia in lingua originale sia con il testo a fronte sia in italiano. 

Pentamestre 

 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N.  3 Titolo: Scienza e natura (Modulo per il Liceo Scientifico) 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere l’opera di 

Plinio il Vecchio. 

 

Conoscere la produzione 

scientifica di Seneca. 

Esporre i contenuti con proprietà di 

linguaggio. 

 

Collocare correttamente autori, testi e 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper individuare le caratteristiche 

dei generi letterari. 

 

Saper analizzare un testo, con 

particolare attenzione al lessico 

scientifico. 

Leggere e analizzare brani 

scelti  in traduzione o in 

traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 
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Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Avere interesse per la lettura 

dei classici 

Contenuti disciplinari  

Modulo  3- Titolo: Scienza e natura SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Plinio il Vecchio e il sapere specialistico.  Pentamestre 

Modulo 2: Seneca, Naturales quaestiones Pentamestre 

Modulo 3: Lettura e analisi di testi significativi in relazione agli autori 

studiati sia in lingua originale sia con il testo a fronte sia in italiano 

Pentamestre 

 

Obiettivi Didattici – Modulo N. 4 Titolo: La narrazione nel mondo latino: Petronio e Apuleio 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il Satyricon di 

Petronio 

 

Conoscere Le metamorfosi 

di Apuleio. 

Esporre i contenuti con proprietà di 

linguaggio. 

 

Collocare correttamente autori, testi e 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper individuare le caratteristiche 

dei generi letterari. 

 

 

Riconoscere i caratteri formali, 

tematici e stilistici di un testo sia in 

traduzione sia con eventuale testo a 

fronte. 

Leggere e analizzare brani 

scelti in traduzione o in 

traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Avere interesse per la lettura 

dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo 4 - Titolo:  Il fascino della narrazione nel mondo latino: 

Petronio e Apuleio SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Petronio. Pentamestre 

Modulo 2: Apuleio. Pentamestre 

Modulo 3: Lettura e analisi di testi significativi in relazione agli autori 

studiati sia in lingua originale sia con il testo a fronte sia in italiano. 

Pentamestre 
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Obiettivi Didattici – Modulo N. 5  Titolo: La letteratura dell’età cristiana: Agostino 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere il contesto 

storico-culturale della 

tarda età imperiale. 

 

Conoscere i caratteri 

generali della letteratura 

cristiana. 

 

Conoscere Agostino. 

Esporre i contenuti con proprietà di 

linguaggio. 

 

Collocare correttamente autori, testi e 

fenomeni letterari nello sviluppo 

storico della cultura latina. 

 

Saper individuare le caratteristiche 

dei generi letterari. 

 

Riconoscere i caratteri formali, 

tematici e stilistici di un testo sia in 

traduzione sia con eventuale testo a 

fronte. 

Leggere e analizzare brani 

scelti in traduzione o in 

traduzione contrastiva  

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari di 

vario genere mettendoli in 

relazione al contesto storico di 

riferimento. 

 

Collegare le opere del passato a 

fenomeni della 

contemporaneità. 

 

Stabilire confronti e 

collegamenti tra i temi e le 

opere di diversi autori. 

 

Avere interesse per la lettura 

dei classici. 

Contenuti disciplinari  

Modulo  5- Titolo:  La letteratura dell’età cristiana: Agostino SCANSIONE TEMPORALE 

Modulo 1: Il contesto storico culturale della tarda età imperiale. Pentamestre 

Modulo 2: La letteratura cristiana, Agostino.  Pentamestre 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Verranno utilizzati i punteggi da 1 a 10. 

 

La valutazione sommativa, formata da almeno tre (3) prove nel trimestre, di cui almeno una scritta, e 

quattro (4) prove nel pentamestre, di cui almeno 2 scritte, considererà la progressione 

nell’apprendimento. 

Sia nel trimestre sia nel pentamestre, una delle valutazioni orali previste potrà essere svolta in forma 

scritta. 

Si terrà conto  

• dell’impegno e dell’interesse (osservazione condotta sul grado di concentrazione in classe, 

sulla capacità di tenere un buon livello di attenzione, sulle risposte agli stimoli 

dell’insegnante); 

• del metodo di lavoro (osservazione condotta sulla risposta a richieste sempre più 

complesse avanzate con le verifiche e con il dialogo in classe); 

• della partecipazione al dialogo educativo (osservazione condotta sull’atteggiamento tenuto 

in classe nelle fasi dialogate). 

 

(Per le griglie di valutazione delle verifiche scritte e orali si fa riferimento a quelle già indicate nel 

PTOF).  

 

Obiettivi minimi di Italiano - classe terza: 

 

- Conoscere le nozioni fondamentali degli autori e delle opere relative al programma affrontato nel 

terzo anno. 

- Comprendere il significato generale di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali 

- Esporre i contenuti principali in forma chiara e corretta, anche utilizzando il lessico specifico 

di base. 

- Produrre testi rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie, in particolare 

quelle degli esami di stato. 

 

Obiettivi minimi di Italiano - classe quarta: 

 

- Conoscere le nozioni fondamentali degli autori e delle opere relative al programma affrontato nel 

quarto anno. 

- Comprendere il significato di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali. 

- Collocare adeguatamente gli autori e i testi nel periodo storico di riferimento. 

- Esporre i contenuti in forma chiara e corretta anche utilizzando il lessico specifico di base. 

- Produrre testi rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie, in particolare 

quelle degli esami di stato 

 

Obiettivi minimi di Italiano - classe quinta 

 

- Conoscere le nozioni principali degli autori e delle opere relative al programma affrontato nel 

quinto anno. 

- Comprendere il significato di un testo e riconoscere le sue strutture fondamentali. 

- Collocare adeguatamente gli autori e i testi nel periodo storico di riferimento e individuare le 

relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi. 

- Esporre i contenuti in forma chiara e corretta utilizzando il lessico specifico. 

- Produrre testi rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie, in particolare 

quelle degli esami di stato 

- Elaborare riflessioni personali sugli argomenti affrontati. 
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Obiettivi minimi di Latino – classe terza del Liceo Scientifico: 

 

- Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori, delle opere e dei fenomeni letterari studiati. 

- Comprendere e analizzare un testo latino noto con l’ausilio degli apparati testuali.  
- Tradurre un testo riconoscendone le strutture morfosintattiche fondamentali. 

- Esporre in maniera semplice e corretta i contenuti studiati. 

 

Obiettivi minimi di Latino – classe quarta del Liceo Scientifico: 

- Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori, delle opere e dei fenomeni letterari studiati 

collocandoli correttamente nel periodo storico di riferimento. 

- Comprendere e analizzare un testo noto con l’ausilio degli apparati testuali.  
- Rendere in italiano un testo cogliendone gli aspetti storico-culturali più significativi. 
- Esporre correttamente i contenuti studiati. 

 

 

Obiettivi minimi di Latino – classe quinta del Liceo Scientifico: 

- Conoscere gli aspetti principali degli autori, delle opere e dei fenomeni letterari studiati 

collocandoli correttamente nel periodo storico di riferimento. 

- Comprendere e analizzare un testo noto con l’ausilio degli apparati testuali. 
- Rendere in italiano un testo cogliendone gli aspetti storico-culturali più significativi. 

- Esporre correttamente i contenuti studiati utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

 

Obiettivi minimi di Latino – classe terza del Liceo delle Scienze umane: 

- Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori, delle opere e dei fenomeni letterari studiati. 

- Comprendere un testo noto con l’ausilio degli apparati testuali.  
- Esporre in maniera semplice e corretta i contenuti studiati. 

 

 

Obiettivi minimi di Latino – classe quarta del Liceo delle Scienze umane 

- Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori, delle opere e dei fenomeni letterari studiati 

collocandoli correttamente nel periodo storico di riferimento. 

- Comprendere un testo noto con l’ausilio degli apparati testuali.  
- Esporre in maniera semplice e corretta i contenuti studiati. 

 

 

Obiettivi minimi di Latino – classe quinta del Liceo delle Scienze umane 

- Conoscere gli aspetti fondamentali degli autori, delle opere e dei fenomeni letterari studiati 

collocandoli correttamente nel periodo storico di riferimento. 

- Comprendere un testo latino noto con l’ausilio degli apparati testuali.  
- Esporre correttamente i contenuti studiati utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

 

INTERDISCIPLINARITÀ 

Collegamenti con le altre discipline umanistiche e con quanto previsto nelle programmazioni didattiche 

dei Consigli di classe. 

EVENTI ED INIZIATIVE 

Si rimanda alla programmazione didattica dei Consigli di classe.  

 


