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PROGRAMMAZIONE  DI ISTITUTO per le MATERIE LETTERARIE  

PREMESSA 

I recenti riferimenti normativi   - Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 18 

dicembre 2006) relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE),  con 

particolare riferimento alla competenza chiave “Consapevolezza ed espressione culturali”, recepite dal 

Profilo educativo e professionale dello studente -allegato A al Regolamento dei Licei e dalle Indicazioni 

Nazionali per i Nuovi Licei (DPR 15 marzo 2010)  - definiscono il nuovo profilo in uscita dello studente 

liceale in tutti gli indirizzi - Classico, Scientifico, con l’opzione delle Scienze Applicate, Linguistico e delle 

Scienze Umane- sottolineando che la scelta di questo tipo di studi prevede "un approccio razionale, 

creativo, progettuale e critico al sapere".    

 Allo scopo di favorire tale approccio, le Indicazioni Nazionali suddividono il percorso liceale in cinque aree  

(metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico umanistica; scientifica, 

matematica e tecnologica) volte ad individuare i campi d’azione dell’intervento scolastico in una 

prospettiva che tenga anche conto, per il primo biennio, dell’assolvimento dell’obbligo, in un’ottica di 

convergenza dei contenuti che faciliti, se necessario, il ri-orientamento e il passaggio ad altro tipo di 

istruzione. 

In questo quadro, è evidente  il contributo decisivo delle Materie Letterarie soprattutto nell'ambito 

dell'area linguistica e comunicativa e in quella storico umanistica.  

In particolare assume importanza l'insegnamento/apprendimento dell’Italiano che, inteso come materia 

trasversale a tutte le discipline,  risulta, come rileva  la nota introduttiva alle Indicazioni nazionali per i 

Nuovi Licei,  "responsabilità condivisa da tutti i docenti". 

Anche l'insegnamento della Storia e della Geografia concorrerà a rafforzare la competenza chiave per 

l'esercizio della cittadinanza indicato tra le priorità nella Raccomandazione del Parlamento europeo,  

mentre lo studio del Latino -pur diversamente articolato a seconda degli indirizzi - e del Greco -nel liceo 

Classico- contribuirà a fornire una solida consapevolezza della radici della cultura europea quale base di 

un atteggiamento aperto anche verso diverse espressioni culturali.  

I docenti del Dipartimento di Lettere del Liceo Berto, convinti della necessità di concordare linee comuni 

alle quali i singoli Docenti si riferiranno per la programmazione nelle classi a loro affidate, hanno 

articolato la programmazione di ciascuna materia per ciascun indirizzo tenendo conto di: 

 - finalità formative; 

 - obiettivi generali;  

 - obiettivi specifici di apprendimento declinati in -competenze, -abilità,  -conoscenze; 

 - articolazione dei contenuti per anno di studi; 

 - indicazioni di metodo; 

 - verifiche e valutazione. 

 -recupero e potenziamento  
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PROGRAMMAZIONE  per le MATERIE LETTERARIE  

del LICEO CLASSICO 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 

valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 

fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Indicazioni nazionali per i Nuovi Licei Art. 5 

comma 1). 
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