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PROGRAMMAZIONE  per le MATERIE LETTERARIE  
 

PREMESSA 

I 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 - Scientifico, con l’opzione delle Scienze Applicate, Classico, 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 e profilo d'uscita; 
 - 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 SCIENTIFICO 
 

“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”(art. 8 comma 1). 

L’ Opzione Scienze applicate (…) fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 

riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (Indicazioni nazionali per i Nuovi Licei art. 8 comma 2). 
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CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE  

Via Barbiero, 82 –31021 Mogliano Veneto  Tel. 041/453906 -  Fax. 041/5903991 

C.F. 80021840261 – lssgberto@tin.it 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lssgberto@tin.it


LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
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PROGRAMMAZIONE  per le MATERIE LETTERARIE  

del LICEO LINGUISTICO 

 
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 

maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 

tradizioni e civiltà diverse” (Indicazioni nazionali per i Nuovi Licei art. 6 comma 1). 
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LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
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PROGRAMMAZIONE  per le MATERIE LETTERARIE  

del LICEO delle SCIENZE UMANE 
 

“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 e a sviluppare le conoscenze e le abilita e 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” ( Indicazioni 

nazionali per i Nuovi Licei art. 9 comma 1). 
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PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: ITALIANO comune a tutti gli indirizzi di studio 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

- Padronanza della lingua italiana per un uso appropriato in tutti i suoi aspetti.  
- Possesso sicuro delle norme che regolano la forma scritta per adattarne le caratteristiche sulla base del contesto e degli obiettivi comunicativi. 
- Ascolto e comprensione delle argomentazioni altrui al fine di formulare e sostenere adeguatamente una tesi personale anche attraverso un testo scritto 
coerente e coeso.  
- Formazione di un pensiero sempre più personale e critico.  
 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

-  Padronanza delle conoscenze letterarie;   
- Contestualizzazione storica e culturale di autori, opere e movimenti artistici, opportunamente collegati al fine di sviluppare inferenze che consentano una 
comprensione e un’interpretazione efficace dei testi. 
 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

 Comprensione della 
lingua orale 

-Ascoltare, comprendendone gli elementi fondamentali e secondari, una 
qualsiasi produzione, proponendone una sintesi efficace. 
-Saper cogliere il nucleo concettuale di un discorso e/o testo orale, di tipo 
espositivo, narrativo, multimediale. 
-Saper cogliere le relazioni tra concetti. 
-Saper individuare in un testo argomentativo orale (o scritto), tesi e relative 
argomentazioni. 
-Riuscire a cogliere punto di vista e intenzione comunicativa. 
-Produrre inferenze e sviluppare deduzioni corrette sulla base delle diverse 
situazioni comunicative.                                    

-Lessico di base funzionale a comunicazioni 
di carattere generale. 

-Lessico specifico, sia pur limitato, con 
un’applicazione corretta dello stesso ai 
diversi contesti di appartenenza. 

 



 
 

 Comprensione della 
lingua scritta 

-Comprendere le caratteristiche e le informazioni principali e secondarie di 
testi letterari e non di una certa complessità, con sufficiente autonomia. 
-Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 
-Saper riconoscere le categorie grammaticali funzionali alla comprensione 
globale e all'analisi. 
-Dimostrare di essere in grado di passare da una comprensione globale ad 
un'analisi articolata. 
-Saper diversificare le strategie di lettura in relazione a scopi e intenzione 
comunicativa. 
-Saper individuare le funzioni e la struttura delle diverse tipologie testuali. 
-Saper riconoscere il registro linguistico di un testo e porlo in relazione a 
destinatari e/o situazione comunicativa. 
-Riconoscere la struttura dei testi argomentativi e interpretativo/valutativi. 
-Saper individuare la struttura del testo poetico e teatrale secondo griglie 
date. 

-Terminologia di uso comune e, almeno 
parzialmente, una terminologia specifica. 
 
 
-Principali strutture morfosintattiche che 
regolano la lingua italiana. 
 
 
-Caratteristiche tipologiche che 
differenziano vari testi. 
 
-Un certo numero di figure retoriche (di 
suono, senso, sintassi). 
-Elementi di metrica. 
 

 
 

 Produzione nella lingua 
orale 

-Organizzare idee e contenuti in modo logico e comunicativamente efficace; 
esporre, con proprietà di linguaggio ed operando gli opportuni collegamenti, 
il messaggio così elaborato. 
-Saper costruire un discorso piano e lineare su argomenti noti (esperienze 
personali, argomenti di studio). 
-Intervenire in modo pertinente. 
-Saper relazionare in modo logico e cronologico. 
-Saper esprimere e argomentare il proprio punto di vista. 
-Dimostrare di essere in grado di diversificare registro e lessico in relazioni 
alle diverse situazioni comunicative. 

-Differenze tra lessico formale e informale. 
-Le categorie della narratologia e la loro 
specifica funzione nell’analisi di un testo. 
-I generi della Narrativa (in particolare 
racconto e romanzo) e i loro sottogeneri (In 
particolare il romanzo storico). 
-Strumenti di analisi di un testo lirico.  
-Caratteristiche del macrogenere Dramma. 
 

 
 

 Produzione nella lingua 
scritta 

-Organizzare in modo coerente i contenuti strutturandoli in appunti, schemi e 
riassunti esaustivi e corretti dal punto di vista concettuale e grammaticale. 
-Pianificare e produrre, sulla base di una traccia data, testi sufficientemente 
coerenti e coesi, grammaticalmente corretti.  
-Saper produrre testi espositivo/informativi, narrativi. 
-Pianificare e produrre testi coerenti e coesi, comunicativamente efficaci, di 
carattere interpretativo/valutativo e argomentativo. 
-Incominciare a diversificare strutture formali e registro in relazione a 
tipologia e intenzione comunicativa. 

-Le caratteristiche compositive del riassunto. 
 
 
-Le regole base per una buona progettazione 
del testo scritto nella forma “tema”. 
-L’uso e l’importanza dei connettivi per dare 
coesione e coerenza al testo. 
-Le differenze tra diverse tipologie di testo. 
 



Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 

 
COMPETENZE 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 Comprensione e 
produzione testuale 

-Padroneggiare i lessici disciplinari con particolare attenzione ai termini 
che transitano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di impiego. 
-Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando una 
interpretazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio 
figurato e della metrica. 
-Collegare i testi letterari a contesti di altro tipo, cogliendo di questi ultimi 
i tratti specifici.  
-Produrre tipologie testuali secondo le indicazioni dell’Esame di Stato. 

-Lessico comune ricco e articolato, un buon 
numero di linguaggi specifici di cui sono 
note le diverse destinazioni d’uso. 
 
-Le categorie d’analisi dei testi narrativi, 
lirici e drammatici anche in una prospettiva 
storica. 

 

 Comprensione e 
produzione linguistiche in 
rapporto alla Storia della 
lingua e della letteratura 

-Individuare, commentare e interpretare la codificazione cinquecentesca, 
la fortuna dell’italiano, soprattutto in epoca rinascimentale, la coscienza 
linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione 
dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità fino ai giorni 
nostri. 
-Individuare e commentare le tendenze evolutive più recenti della lingua 
italiana: la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di 
composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettismi e forestierismi. 
-Individuare e commentare tematiche significative in relazione 
all’evoluzione delle poetiche dei periodi letterari e degli autori oggetto di 
studio.  

-Lo sviluppo della lingua italiana in rapporto 
alle principali suddivisioni in epoche e 
movimenti culturali e letterari. 
    
                                                                     
-Lo sviluppo storico della letteratura 
italiana, ponendo in relazione le opere con 
l’ideologia, la poetica e il contesto storico e 
culturale di appartenenza  dell’autore. 

 

CONTENUTI 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

Durante il primo anno verranno rinforzate le conoscenze e le competenze legate all’analisi grammaticale, logica e del periodo. Durante il biennio saranno 
individuate differenti tipologie di testo e, in particolare saranno esercitate le competenze specifiche di scrittura lavorando su diverse tipologie: riassunto, 
parafrasi, testo descrittivo, narrativo, regolativo, informativo, espositivo, argomentativo, interpretativo. 

Nel corso del triennio si approfondiranno le tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell’Esame di Stato. 



 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

Nel corso del primo biennio lo studente affronterà lo studio della Narrativa nella forma del racconto e della novella (primo anno) e del romanzo (secondo 
anno), applicando ai testi le nozioni di narratologia apprese come strumenti di analisi. Maturando una capacità di giudizio progressivamente più libera, 
diventerà un lettore maggiormente consapevole ed esperto. Nell’ambito della Narrativa verrà, inoltre, in prima, affrontato lo studio del mito e dell’epica in 
un’ottica che sottolinei i legami tra la produzione di popoli ed epoche diversi fra loro. Durante il secondo anno, oltre all’approfondimento del genere romanzo 
(con la lettura integrale de I promessi sposi),  lo studente affronterà lo studio del testo poetico, del testo teatrale e verrà introdotto allo studio della 
letteratura italiana,  di cui verranno prese  in  considerazione le prime testimonianze linguistiche e quelle letterarie del periodo cosiddetto delle origini (prime 
testimonianze del volgare, lirica cortese, scuola siciliana, scuola toscana di transizione e lirica religiosa). 

Nel secondo biennio e durante il quinto anno lo studente affronterà lo studio del disegno storico della letteratura italiana a partire dal ‘300 secondo 
l’articolazione seguente. 
 
Secondo biennio: dallo Stilnovo al Romanticismo  

- la selezione dei momenti più rilevanti della civiltà letteraria, degli autori e delle opere che più hanno definito la cultura dei rispettivi periodi e 
arricchito, in modo durevole, il sistema letterario italiano ed europeo (Dante; la lirica da Petrarca a Foscolo; la poesia narrativa cavalleresca 
(Ariosto, Tasso); le varie forme della prosa: dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni); dal trattato politico a quello scientifico (da 
Machiavelli a Galileo); la questione della lingua (Dante, Machiavelli, Bembo, Manzoni); l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri) 

- l’apporto di diversi domini disciplinari per la descrizione e l’analisi dei processi culturali;  
- la lettura della Divina Commedia;  
- l’attenzione alle strutture sociali e al loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corte, la città …), all’affermarsi di 

visioni del mondo (l’Umanesimo, il Rinascimento, il Barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la 
secolarizzazione). 

Si suggerisce la seguente periodizzazione:  
Terzo anno: dallo Stilnovo all’Umanesimo.  
Quarto anno:  dal Rinascimento al primo Romanticismo.  

 
Quinto anno: dall’opera di Giacomo Leopardi alla produzione letteraria contemporanea, attraverso l’analisi degli autori che più hanno marcato l’innovazione 
delle forme e dei generi nel passaggio tra ‘800 e  ‘900 e ridefinito gli statuti della poesia e della prosa nel corso del XX secolo: 

- Giacomo Leopardi; 
- Baudelaire e la ricezione italiana del simbolismo europeo; Pascoli e D’Annunzio; il “vero” in Verga e la scomposizione della forma del romanzo in 

Pirandello e Svevo; 
- per il ‘900: la poesia di Ungaretti, Saba, Montale; dalla stagione neorealistica a oggi; 
- lettura di pagine significative della prosa saggistica, memorialistica, giornalistica.  

 



INDICAZIONI DI METODO 
 
La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. Quest’ultime diverse e 
diversificate, proprio in quanto multiformi, risultano capaci di adattarsi ai diversi stili non solo di insegnamento, ma anche di apprendimento. 
In generale, comunque, le strategie metodologiche adottate mireranno a stimolare la motivazione e a promuovere uno studio della disciplina il più possibile 
completo ed efficace.  

La lezione frontale potrebbe essere, perciò, accompagnata da lezioni dialogate, brain storming, forme di ricerca-azione, apprendimento tra pari e lavoro 
cooperativo, utilizzo di mezzi audiovisivi. 

Potranno, inoltre, essere utilizzate tecniche atte a facilitare la memorizzazione quali l’uso di supporti iconici di vario genere: schemi, visualizzazione delle 
funzioni e dei rapporti logici nella frase e nel periodo attraverso l’uso di simboli e colori, ecc. L’applicazione di regole e l’apprendimento di concetti e processi 
sarà favorita da esercitazioni costanti e dalla ridondanza nelle spiegazioni e nel ripasso. 

Saranno individuati spazi opportuni per svolgere conversazioni e dibattiti anche su temi di attualità, suggeriti dagli interessi degli studenti, al fine di abituarli 
ad esprimere in forma sempre più chiara le proprie idee. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Le verifiche saranno organizzate durante e alla fine di attività. Verranno, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le 
conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo 
recupero. 

Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e 
somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi e, in generale, le tipologie di verifica potranno consistere in prove strutturate con domande a risposta 
aperta o a scelta multipla, in interrogazioni orali, nella produzione di forme testuali note.  

Il numero minimo di prove scritte e orali è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico dal Dipartimento di Lettere in base alla suddivisione in periodi 
dell’anno scolastico secondo delibera del Collegio Docenti.  

Per le prime classi sono previste prove di ingresso volte a cogliere le competenze morfosintattiche e lessicali in entrata e ad attivare già nel primo periodo 
dell’anno scolastico eventuali corsi di sostegno/recupero in presenza di lacune pregresse.  

Per le classi prime sono previste delle prove di livello comuni che possono vertere sugli apprendimenti morfosintattici o su quelli di analisi del testo. 



Le prove orali e la composizione scritta verranno, parimenti, valutate con scala decimale tenendo conto, a seconda del tipo di prova e di sapere testato, delle 
competenze ideativo-testuali, morfo-sintattiche, lessicali e tecniche raggiunte da ciascun alunno, nonché delle conoscenze acquisite e delle capacità logico-
operative. 

La valutazione della prova scritta di italiano terrà conto di indicatori specifici di ogni tipologia proposta, fatti salvi elementi quali la pertinenza, la ricchezza e 
l’originalità dei contenuti, la coerenza nello sviluppo logico, la correttezza formale. 

La valutazione della prova orale verterà, similmente, sulla quantità e qualità dei contenuti e sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva. 

Per la valutazione sommativa saranno considerati elementi di giudizio anche gli interventi pertinenti e ripetuti, la partecipazione costante ed attiva al dialogo 
educativo, la serietà e il grado di approfondimento del lavoro domestico. 
 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare, saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 

Ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa, garantendo strumenti di potenziamento degli apprendimenti, saranno attivate attività e progetti curricolari ed 
extra dedicati soprattutto all’aspetto letterario della materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: LINGUA E LETTERATURA LATINA per il Liceo Scientifico 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
- Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, al fine di 
coglierne i valori storici e culturali. 

- Padronanza della lingua pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà. 
- Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto. 
 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale. 
- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 
 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 Competenza morfosintattica 
e linguistica funzionale alla 
comprensione e traduzione 
di testi in lingua latina  
 
 

- Individuare i nessi morfologici, sintattici, lessicali  presenti in un testo. 
- Individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti  tra le parti del 
testo.  
- Riformulare secondo le modalità espressive dell’italiano testi in lingua 
originale eventualmente corredati da un apparato di note e/o da testo 
a fronte. 

-Strutture morfo-sintattiche di base della 
frase e del periodo.  

 Padronanza lessicale 
- Orientarsi nel lessico latino di base.  
- Rendere in forma appropriata, coesa e coerente un testo dal latino 
all’italiano. 
-Individuare in prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti 
(fonetici, morfosintattici e semantici) tra le lingue oggetto di studio 
(italiano, lingue classiche, lingue straniere). 
 

-Lessico essenziale latino 
-Formazione delle parole 
-Regole fonetiche 
-Famiglie semantiche 
-Uso del dizionario. 



 

 Competenza culturale  

- Comprendere brevi testi in prosa di argomento mitologico, storico, 
narrativo. 
- Individuare elementi che esprimono in modo significativo la civiltà e la 
cultura latina. 
 

-Parole-chiave del mondo romano. 
-Percorsi tematici e/o di genere. 
-Evoluzione storico-culturale di aspetti 
significativi della cultura e della società 
romana. 

 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 Competenza morfosintattica 
e linguistica funzionale alla 
lettura e alla analisi e alla 
traduzione di testi in lingua  

 

- Comprendere e tradurre testi d’autore in lingua originale.  
- Riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso tramite 
l’individuazione di elementi principali, secondari e della relazione tra di 
loro. 
- Formulare ipotesi di traduzione operando scelte opportune sul piano 
lessicale e corrette sotto il profilo morfosintattico. 

-Strutture morfo-sintattiche anche 
complesse. 

 

-Specificità dei lessici settoriali. 

 

  Apprezzamento e curiosità 
culturale per le varie 
espressioni del fenomeno 
letterario 
 

 

- Applicare le tecniche di analisi testuale per interpretare e 

commentare opere in prosa e in versi. 

 

-Autori in lingua originale e/o in lingua 
italiana attraverso una significativa scelta. 
-Strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica. 
-Momenti significativi e fondanti della storia 
della letteratura latina (percorsi tematici, di 
genere, per autore). 
-Contestualizzazione culturale delle opere.  

 

 Consapevolezza del valore 
fondante della classicità 
per l’identità europea 

 

- Individuare permanenze nella cultura italiana ed europea. 

- Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della realtà sociale e della dimensione 
storica di un popolo. 

- Esprimere in modo argomentato una interpretazione personale di un 
fenomeno culturale sulla base delle conoscenze acquisite. 

-Ricerca e sviluppo nella prospettiva del 
confronto di temi produttivi e ricorrenti 
nell’espressione letteraria antica e moderna. 

-Varie interpretazioni critiche di un 
fenomeno culturale attraverso la lettura di 
saggi critici. 



CONTENUTI 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

Durante il primo biennio lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi in lingua latina prima 
semplificati e poi anche originali, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.  
Le competenze linguistiche si basano sulla conoscenza dei fondamentali elementi fonetici, delle strutture morfosintattiche, della formazione delle parole, del 
lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 

Nello specifico si prevede nell’arco del primo biennio la trattazione dei seguenti aspetti normativi: alfabeto latino; regole fonetiche; regole dell’accento; 
concetti di caso, declinazione, paradigma; morfologia del nome (declinazioni), del verbo; sistema pronominale; aggettivi della prima e seconda classe; 
funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura del periodo complesso e studio dei principali costrutti sintattici (proposizione temporale, causale, 
infinitiva, relativa ablativo assoluto, proposizioni finali, narrative, interrogative dirette e indirette, relative improprie, consecutive, completive volitive e 
dichiarative). 
 

Nel secondo biennio e nel quinto anno lo studente approfondisce e consolida le competenze atte a consentire la comprensione e la traduzione di testi dal 
latino, sia in prosa che in poesia, di complessità progressivamente crescente sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista concettuale. 

Il primo anno del secondo biennio rappresenta un importante momento di raccordo tra le competenze linguistiche già acquisite ed il loro perfezionamento 
attraverso la trattazione dei seguenti aspetti normativi: sintassi dei casi (sintassi del nominativo: doppio nominativo; usi e costruzione del verbo videor; la 
costruzione del nominativo con l’infinito, costruzione dei verba dicendi, iubendi, vetandi; sintassi dell’accusativo: doppio accusativo, verbi apparentemente e 
assolutamente  impersonali, verba rogandi, celo, doceo con doppio accusativo, accusativo di movimento nello spazio e nel tempo; sintassi del genitivo: 
genitivo di qualità, genitivo di pertinenza, genitivo avverbiale con verbi di stima, genitivo con i verbi di memoria, privazione, stima, accusa, condanna e con il 
verbo potior, costruzione di interest e refert; sintassi del dativo: dativo di possesso, dativo d’agente, dativo di relazione, doppio dativo; sintassi dell’ablativo: 
costruzione di opus est, verbi con l’ablativo; completamento dei principali costrutti sintattici i modi nelle proposizioni indipendenti (indicativo, imperativo, 
congiuntivo), la consecutio temporum del congiuntivo, l’oratio obliqua. Il richiamo continuo alla riflessione linguistica ed il perfezionamento della resa in 
italiano nel rispetto delle categorie grammaticali della lingua latina costituiscono momento fondamentale anche dei due anni successivi.  

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, attraverso un’ampia proposta di letture sia in lingua che in traduzione italiana, lo studente si sofferma sui testi più 
significativi della latinità, dalle origini agli esordi della letteratura cristiana, focalizzando l’attenzione sui caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel 
suo complesso e sul suo impatto sulla tradizione occidentale.  

La scansione dei contenuti avviene in linea di massima secondo il seguente schema:  
III anno – storia letteraria dalle origini all’età tardo repubblicana (l’epica arcaica; il teatro di Plauto e Terenzio; la satira; Catullo e i neoteroi; Cesare) e letture 
d’autore in lingua originale tratte da Cesare e Catullo;  



IV anno – storia letteraria dall’età tardo repubblicana all’età augustea (Sallustio, Cicerone; Virgilio; Orazio; l’elegia) e letture d’autore in lingua originale tratte 
da Cicerone, Virgilio, Orazio; 

V anno - storia letteraria dalla tarda età augustea ai primi autori cristiani (Ovidio, Livio, Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; 
Quintiliano; Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della letteratura cristiana) e letture d’autore in lingua originale tratte da Seneca, 
Tacito, oppure da autori inerenti a percorsi tematici. 

L’analisi e l’esercizio sui testi in lingua nel corso del triennio prevede generalmente brani scelti dagli autori esaminati nello studio della letteratura:  

III anno – Cesare, Catullo 
IV anno – Sallustio, Cicerone 
V anno –  Seneca, Lucrezio, Tacito  
In alternativa possono essere letti e analizzati brani inerenti a percorsi per generi letterari, con particolare riferimento al genere della storiografia, della 
retorica, della politica e della filosofia, della scienza per i quali si stimola la padronanza del lessico specifico. 
Per affinità tematica con alcuni autori affrontati nel programma di letteratura italiana, il Dipartimento ha scelto di affrontare lo studio dell’opera poetica di 
Lucrezio nell’ultimo anno di corso.  
 

INDICAZIONI DI METODO  

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. 

In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque 
flessibile rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità intellettuale e 
l’approfondimento personale.  

Lo studio del latino si svolge attraverso un percorso basato su un criterio di progressività sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale.  

L’apprendimento delle strutture morfosintattiche avviene infatti con gradualità, la loro applicazione viene favorita da esercitazioni costanti e nella traduzione 
si tende a privilegiare la ricerca di elementi linguistici chiave, al fine di far maturare un approccio al testo propedeutico per complessità linguistica e 
sistematico per metodo.  

Sul piano dei contenuti, si cerca di raggruppare gli argomenti intorno a nuclei significativi - e progressivamente ampliabili - del sapere disciplinare, favorendo 
laddove possibile un collegamento tra il latino e le altre discipline dell’area storico-umanistica.  

Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di insegnamento e di apprendimento, rappresenta il motivo 
essenziale delle attività proposte (lettura, comprensione, interpretazione). 

La tradizionale lezione frontale può essere affiancata da momenti di lezioni partecipata attraverso le tecniche del brain storming, della ricerca- azione, del 
cooperative learning. 



Può essere utile approfondire lo studio della lingua e della letteratura latina, affiancando al tradizionale criterio cronologico di contestualizzazione degli autori 
più rappresentativi, una serie di percorsi tematici che consentano un approccio trasversale.  

Vengono infine favoriti spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un 
argomento prefissato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo significativo di sapere.  

Vengono, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli 
obiettivi indicati nella programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 

Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e 
somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi di apprendimento e, in generale, le tipologie di verifica possono consistere in prove strutturate, in 
interrogazioni orali, in verifiche scritte di traduzione dal latino all’italiano, in test/questionari sulle conoscenze e sulle competenze linguistiche e/o letterarie. 
Si precisa che nel caso di verifica strutturata la sufficienza viene raggiunta con il conseguimento del 70% del punteggio totale.  

Strumenti di verifica formativa sono domande orali, interventi sollecitati, correzione collettiva di esercizi assegnati e/o controllo a campione e periodico di 
compiti domestici ed individuali. Strumenti di verifica sommativa sono invece test e prove strutturate, questionari a risposta aperta, traduzioni scritte e orali, 
colloqui orali. 

Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologica (da 10 a 3) secondo le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento. 

Il numero minimo di prove scritte e orali è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico dal Dipartimento di Lettere in base alla suddivisione in periodi 
dell’anno scolastico secondo delibera del Collegio Docenti.  

Le verifiche orali possono essere integrate, secondo esigenze e scelte metodologiche specifiche, con prove scritte valide per la valutazione orale, che 
permettano di focalizzare gradualmente l’attenzione su specifiche porzioni di programma. 

Per tutte le classi possono essere previste dal Dipartimento prove comuni di livello per la verifica del conseguimento di alcuni obiettivi minimi la cui 
valutazione verrà ascritta nel conto dei voti.  

La valutazione della prova scritta di traduzione dal latino tiene conto di indicatori quali la comprensione globale del testo, la competenza morfosintattica, la 
padronanza lessicale e la coesione testuale nella resa italiana.   

La valutazione della prova orale verte sulla quantità e qualità dei contenuti, sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva, sull’elaborazione critica delle 
conoscenze. 
Agli studenti viene offerta la possibilità di accedere all’esame di certificazione delle competenze della lingua latina (Probat) per i livelli A,B e C. 



RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare, saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 

Ad arricchire il piano dell’offerta formativa garantendo strumento di potenziamento degli apprendimenti ci saranno attività e progetti curricolari e/o 
extracurricolari dedicati soprattutto agli aspetti letterari della materia (convegni, conferenze, potenziamento delle eccellenze per la partecipazione ai 
Certamina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: LINGUA E LETTERATURA LATINA per il Liceo Classico 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

- Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, al 
fine di coglierne i valori storici e culturali, anche in riferimento alla grecità. 
- Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà. 
- Dominio dell'Italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto. 
 

  EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale. 
- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 

 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 Competenza 
morfosintattica e 
linguistica funzionale alla 
comprensione e 
traduzione di testi in 
lingua latina  

- Individuare i nessi morfologici, sintattici, lessicali  presenti in un testo. 
- Individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti tra le parti del testo.  
- Riformulare secondo le modalità espressive dell’italiano testi in lingua 
originale eventualmente corredati da un apparato di note e/o da testo a 
fronte. 

- Strutture morfo-sintattiche di base della 
frase e del periodo  

 

 Padronanza lessicale 
 

- Orientarsi nel lessico latino di base. 
- Rendere in forma appropriata, coesa e coerente un  testo dal Latino 
all’Italiano. 
- Individuare in prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti 
(fonetici, morfosintattici e semantici) tra le lingue oggetto di  studio 
(Italiano,   lingue classiche, lingue straniere). 

- Lessico essenziale latino 
- Formazione delle parole  
- Regole fonetiche 
- Famiglie semantiche 
- Uso del dizionario 



 

 Competenza culturale  

- Comprendere brevi testi in prosa di argomento mitologico, storico, 
narrativo. 
- Individuare elementi che esprimono in modo significativo la civiltà e la 
cultura latina. 
 

-Parole-chiave del mondo romano 
-Percorsi tematici e/o di genere 
-Evoluzione storico-culturale di aspetti 
significativi della cultura e della società 
romana 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Competenza 
morfosintattica e 
linguistica funzionale alla 
risoluzione di problemi 
anche complessi di 
comprensione e 
traduzione di testi in 
lingua  

-Comprendere e tradurre testi d’autore in lingua originale.  
-Riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso tramite 
l’individuazione di elementi principali, secondari e della relazione tra di 
loro. 
- Formulare ipotesi di traduzione, sospendendo il giudizio e applicando 
un metodo di analisi rigoroso. 
- Applicare capacità di sintesi nelle scelte di traduzione, individuando fra 
le possibili valenze logiche la funzione corretta di una parola a seconda 
del contesto in cui è inserita. 

- Strutture morfosintattiche anche 
complesse 

- Specificità dei lessici settoriali 

 

 

 Apprezzamento e curiosità 
culturale per le varie 
espressioni del fenomeno 
letterario 
 

 

 

- Leggere con abilità espressiva e applicare  le tecniche di analisi testuale 
per interpretare e commentare opere in prosa e in versi 
 

- Conoscenza autori in lingua originale e/o 
in lingua italiana attraverso una significativa 
lettura 
- Strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica 
- Momenti significativi e fondanti della 
storia della letteratura latina (percorsi 
tematici, di genere, per autore) 
- Contestualizzazione culturale delle opere 

 

 Consapevolezza del valore 
fondante della classicità 
per l’identità europea 

 

- Individuare permanenze nella cultura italiana ed europea 
- Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della realtà sociale e della dimensione 
storica di un popolo 
- Esprimere in modo argomentato una interpretazione personale di un 
fenomeno culturale sulla base delle conoscenze acquisite. 

-Ricerca e sviluppo nella prospettiva del 
confronto di temi produttivi e ricorrenti 
nell’espressione letteraria antica e moderna 
- Varie interpretazioni critiche di un 
fenomeno culturale attraverso la lettura di 
saggi critici. 



CONTENUTI 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

Durante il primo biennio lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi in lingua latina prima 
semplificati e poi anche originali, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.  

Le competenze linguistiche si basano sulla conoscenza dei fondamentali elementi fonetici, su una lettura scorrevole, sulla conoscenza delle strutture 
morfosintattiche, della formazione delle parole, del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
 

Nel corso della classe prima si trattano i seguenti aspetti normativi: alfabeto latino; regole fonetiche; regole dell’accento; concetti di caso, declinazione, 
paradigma; morfologia del nome (declinazioni), del verbo (modi finiti e indefiniti delle diatesi attiva/passiva/deponente); introduzione al sistema 
pronominale; aggettivi della prima e seconda classe; funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura del periodo complesso e studio dei principali 
costrutti sintattici (proposizione finale, temporale, causale, infinitiva, cum narrativo); morfologia e funzioni nominali del participio. 
 

Nel corso della classe seconda si trattano i seguenti aspetti normativi: completamento dello studio del sistema pronominale; verbi irregolari; sintassi dei casi 
(sintassi del nominativo: doppio nominativo; usi e costruzione del verbo videor; la costruzione del nominativo con l’infinito, costruzione dei verba dicendi, 
iubendi, vetandi; sintassi dell’accusativo: doppio accusativo, verbi apparentemente e assolutamente  impersonali, verba rogandi, celo, doceo con doppio 
accusativo, accusativo di movimento nello spazio e nel tempo; sintassi del genitivo: genitivo di qualità, genitivo di pertinenza, genitivo avverbiale con verbi di 
stima, genitivo con i verbi di memoria, privazione, stima, accusa, condanna e con il verbo potior, costruzione di interest e refert; sintassi del dativo: dativo di 
possesso, dativo d’agente, dativo di relazione, doppio dativo; sintassi dell’ablativo: costruzione di opus est, verbi con l’ablativo; completamento dei principali 
costrutti sintattici (funzioni verbali del participio, proposizione interrogativa diretta ed indiretta semplice, retorica e disgiuntiva, relativa propria ed impropria, 
consecutiva, concessiva, completive e costruzioni perifrastiche, periodo ipotetico indipendente). 
 

Nel secondo biennio e nel quinto anno lo studente approfondisce e consolida le competenze atte a consentire la comprensione e la traduzione di testi dal 
Latino, sia in prosa che in poesia, di complessità progressivamente crescente sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista concettuale. 

Il primo anno del secondo biennio rappresenta un importante momento di raccordo tra le competenze linguistiche già acquisite ed il loro perfezionamento 
attraverso la trattazione dei seguenti aspetti normativi: i modi nelle proposizioni indipendenti (indicativo, imperativo, congiuntivo), la consecutio temporum 
del congiuntivo, l’oratio obliqua. Il richiamo continuo alla riflessione linguistica ed il perfezionamento della resa in italiano nel rispetto delle categorie 
grammaticali della lingua latina costituiscono momento fondamentale anche dei due anni successivi.  

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 

Nel secondo biennio e nel quinto anno attraverso un’ampia proposta di letture sia in lingua che in traduzione italiana, lo studente si sofferma sui testi più 
significativi della latinità, dalle origini alla letteratura cristiana del IV secolo d.C., focalizzando l’attenzione sui caratteri distintivi della cultura letteraria romana 
nel suo complesso e sul suo impatto sulla tradizione occidentale.  



La scansione dei contenuti avviene in linea di massima secondo il seguente schema:  
III anno – storia letteraria dalle origini all’età tardo repubblicana (l’epica arcaica; il teatro di Plauto e Terenzio; la satira; Catullo e i neoteroi; Cesare; Sallustio) 
e letture d’autore in lingua originale tratte da Cesare, Sallustio, Catullo;  

IV anno – storia letteraria dall’età tardo repubblicana all’età augustea (Cicerone; Lucrezio; Virgilio; Orazio; Livio; elegia) e letture d’autore in lingua originale 
tratte da Lucrezio, Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio; 
V anno - storia letteraria dalla tarda età augustea al IV secolo d.C. (Ovidio; Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; Quintiliano; 
Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della letteratura cristiana; i grandi autori cristiani) e letture d’autore in lingua originale tratte da 
Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio oppure da autori inerenti a percorsi tematici o tipologici,considerati anche nei loro esiti medievali e moderni.  

Dal punto di vista metrico si illustreranno la struttura dell’esametro e del distico elegiaco, anche con esercitazioni di lettura metrica. 

L’analisi e l’esercizio sui testi in lingua nel corso del triennio prevede generalmente brani scelti dagli autori esaminati nello studio della letteratura:  
III anno – Cesare, Catullo, Sallustio 

IV anno – Lucrezio, Cicerone, Livio, storici di età repubblicana e imperiale 
V anno –  Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio. Scelta di elaborati assegnati come seconda prova dell’Esame di Stato. 

 
In alternativa possono essere letti e analizzati brani inerenti a percorsi per generi letterari, con particolare riferimento al genere della storiografia, della 
retorica, della politica e della filosofia, per i quali si stimola la padronanza del lessico specifico. 

 

INDICAZIONI DI METODO  

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. 

In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque 
flessibile rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità intellettuale e 
l’approfondimento personale.  

Lo studio del Latino si svolge attraverso un percorso basato su un criterio di progressività sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale.  

L’apprendimento delle strutture morfosintattiche avviene infatti con gradualità, la loro applicazione viene favorita da esercitazioni costanti e nella traduzione 
si tende a privilegiare la ricerca di elementi linguistici chiave, al fine di far maturare un approccio al testo propedeutico per complessità linguistica e 
sistematico per metodo.  

Sul piano dei contenuti, si cerca di raggruppare gli argomenti intorno a nuclei significativi  - e progressivamente ampliabili - del sapere disciplinare, favorendo 
laddove possibile un collegamento tra il latino e le altre discipline dell’area storico-umanistica.  



Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di insegnamento e di apprendimento,  rappresenta il motivo 
essenziale delle attività proposte (lettura, comprensione, interpretazione). 

La tradizionale lezione frontale può essere affiancata da momenti di lezioni partecipata attraverso le tecniche del brain storming, della ricerca- azione, del 
cooperative learning. 

Può essere utile approfondire lo studio della lingua e della letteratura latina, affiancando al tradizionale criterio cronologico di contestualizzazione degli autori 
più rappresentativi, una serie di percorsi tematici che consentano un approccio trasversale. 

Vengono infine favoriti spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un 
argomento prefissato. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo significativo di sapere.  

Vengono, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli 
obiettivi indicati nella programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 

Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e 
somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi di apprendimento e, in generale, le tipologie di verifica possono consistere in prove strutturate, in 
interrogazioni orali, in verifiche scritte di traduzione dal Latino all’Italiano, in test/questionari sulle conoscenze e sulle competenze linguistiche e/o letterarie. 
Si precisa che nel caso di verifica strutturata la sufficienza viene raggiunta con il conseguimento del 70% del punteggio totale.  

Strumenti di verifica formativa sono domande orali, interventi sollecitati, correzione collettiva di esercizi assegnati e/o controllo a campione e periodico di 
compiti domestici ed individuali. Strumenti di verifica sommativa sono invece test e prove strutturate, questionari a risposta aperta, traduzioni scritte e orali, 
colloqui orali. 

Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologica (da 10 a 3) secondo le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento.  

Il numero minimo di prove scritte e orali è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico dal Dipartimento di Lettere in base alla suddivisione in periodi 
dell’anno scolastico secondo delibera del Collegio Docenti. 

Le verifiche orali possono essere integrate, secondo esigenze e scelte metodologiche specifiche, con prove scritte valide per la valutazione orale, che 
permettano di focalizzare gradualmente l’attenzione su specifiche porzioni di programma. 
 
In preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato gli studenti del quinto anno svolgono una simulazione nel secondo periodo dell’anno scolastico. Tale 
simulazione viene considerata a tutti gli effetti valida tra le valutazioni scritte del secondo periodo.  



La valutazione della prova scritta di traduzione dal Latino tiene conto di indicatori quali la comprensione globale del testo, la competenza morfosintattica, la 
padronanza lessicale e la coesione testuale nella resa italiana.   

La valutazione della prova orale verte sulla quantità e qualità dei contenuti , sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva, sull’elaborazione critica delle 
conoscenze.  

Agli studenti viene offerta la possibilità di accedere all’esame di certificazione delle competenze della lingua latina (Probat) per i livelli A, B e C.  

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 

Ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa, garantendo strumenti di potenziamento degli apprendimenti, ci saranno attività e progetti curricolari e/o 
extracurricolari, dedicati soprattutto all’aspetto letterario della materia (convegni, conferenze, potenziamento delle eccellenze per la partecipazione ai 
certamina). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: LINGUA E LETTERATURA GRECA per il Liceo Classico 
 
FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
- Padronanza della lingua greca sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della grecità, al 
fine di coglierne i valori storici e culturali, anche in riferimento alla latinità. 
- Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà. 
- Dominio dell'Italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto. 

 

   EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della grecità, in una prospettiva sia letteraria che culturale.  
- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario greco per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 

 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Competenza 
morfosintattica e linguistica 
funzionale alla 
comprensione e traduzione 
di testi in lingua greca  
 

- Individuare i nessi morfologici, sintattici, lessicali  presenti in un testo. 
- Individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti tra le parti del testo  
- Riformulare secondo le modalità espressive dell’Italiano testi in lingua 
originale eventualmente corredati da un apparato di note e/o da testo a 
fronte. 
 

- Strutture morfo-sintattiche di base della 
frase e del periodo  

 

 Padronanza lessicale 

- Orientarsi nel lessico greco di base.  
- Rendere in forma appropriata, coesa e coerente un testo dal Greco 
  all’Italiano. 
- Individuare in prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti 
(fonetici, morfosintattici e semantici) tra le lingue oggetto di studio 
(Italiano, lingue classiche, lingue straniere) con particolare riferimento 
alla lingua latina. 
 

- Lessico essenziale greco 
- Formazione delle parole  
- Regole fonetiche 
- Famiglie semantiche 
- Uso del dizionario 



 

 Competenza culturale  

-Comprendere brevi testi in prosa di argomento mitologico, storico, 
narrativo. 
- Individuare elementi che esprimono in modo significativo la civiltà e la 
cultura greca. 
 

-Parole-chiave del mondo greco 
-Percorsi tematici e/o di genere 
-Evoluzione storico-culturale di aspetti 
significativi della cultura e della società 
greca classica ed ellenistica. 

 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Competenza 
morfosintattica e linguistica 
funzionale alla risoluzione 
di problemi anche 
complessi di comprensione 
e traduzione di testi in 
lingua  

 

-Comprendere e tradurre testi d’autore in lingua originale  
-Riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso tramite 
l’individuazione di elementi principali, secondari e della relazione tra di 
loro. 
-Formulare ipotesi di traduzione, sospendendo il giudizio e applicando un 
metodo di analisi rigoroso. 
-Applicare capacità di sintesi nelle scelte di traduzione, individuando fra 
le possibili valenze logiche la funzione corretta di una parola a seconda 
del contesto in cui è inserita. 

-Strutture morfosintattiche anche 
complesse 
-Specificità dei lessici settoriali 
 

 

 Apprezzamento e curiosità 
culturale per le varie 
espressioni del fenomeno 
letterario 
 

 

 

- Leggere con abilità espressiva e applicare le tecniche di analisi testuale 
per interpretare e commentare opere in prosa e in versi. 
 

-Conoscenza autori in lingua originale e/o 
in lingua italiana attraverso una 
significativa lettura. 
-Strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica 
-Momenti significativi e fondanti della 
storia della letteratura greca (percorsi 
tematici, di genere, per autore) anche in 
rapporto con la letteratura latina 
-Contestualizzazione culturale delle opere 

 

 Consapevolezza del valore 
fondante della classicità 
per l’identità europea 

-Individuare permanenze nella cultura italiana ed europea. 
-Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della realtà sociale e della dimensione 
storica di un popolo. 
-Esprimere in modo argomentato una interpretazione personale di un 

-Ricerca e sviluppo nella prospettiva del 
confronto di temi produttivi e ricorrenti 
nell’espressione letteraria antica e 
moderna 
-Varie interpretazioni critiche di un 



 fenomeno culturale sulla base delle conoscenze acquisite. fenomeno culturale attraverso la lettura di 
saggi critici. 

 

CONTENUTI 
 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
Durante il primo biennio lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi in lingua greca prima 
semplificati e poi anche originali, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.  
Le competenze linguistiche si basano sulla conoscenza dei fondamentali elementi fonetici, su una lettura scorrevole, sulla conoscenza delle strutture 
morfosintattiche, della formazione delle parole, del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
 

Nel corso della classe prima si trattano i seguenti aspetti normativi: alfabeto e scrittura maiuscola e minuscola,  nozioni di fonetica, regole dell’accento, segni 
grafici; introduzione ai concetti di caso, declinazione o flessione , paradigma; morfologia del nome (le declinazioni) e del verbo (sistema del presente e 
imperfetto attivi e medio/passivi dei verbi tematici e atematici); aggettivi della prima e della seconda classe e aggettivi irregolari; introduzione al sistema 
pronominale; funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura complessa del periodo e studio dei principali costrutti sintattici (proposizioni finale, 
temporale, causale, infinitiva, dichiarativa); flessione del participio, funzione attributiva, sostantivata; avvio all’acquisizione del lessico più frequente ed 
essenziale. 
 
Nel corso della classe seconda si trattano i seguenti aspetti normativi: completamento del sistema verbale greco (futuro, aoristo, perfetto) e criteri di 
formazione dei tempi verbali; completamento dello studio dei pronomi; comparazione degli aggettivi; completamento delle funzioni del participio 
(predicativo e assoluto); proseguimento dello studio ed analisi della struttura complessa del periodo e dei principali costrutti sintattici (proposizioni 
interrogativa diretta ed indiretta, relativa e consecutiva, concessiva ); aggettivi verbali; usi di an e di os; il periodo ipotetico indipendente; proseguimento 
dell’acquisizione del lessico di base e di elementi di civiltà. 
 
Durante il secondo biennio e il quinto anno lo studente approfondisce e consolida le competenze atte a consentire la comprensione e la traduzione di testi 
dal Greco, sia in prosa che in poesia, di complessità progressivamente crescente sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista concettuale. 
 
Il primo anno del secondo biennio rappresenta un importante momento di raccordo tra le competenze linguistiche già acquisite ed il loro perfezionamento 
attraverso la ripresa della sintassi del verbo e del periodo (soprattutto usi di an e os, periodo ipotetico, proposizioni circostanziali e completive, usi del 
pronome relativo), dove possibile in rapporto ad analoghe strutture della lingua latina. Il richiamo continuo alla riflessione linguistica ed il perfezionamento 
della resa in italiano nel rispetto delle categorie grammaticali della lingua greca costituiscono momento fondamentale anche dei due anni successivi.  
 
 



 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 
Nel secondo biennio e nel quinto anno attraverso un’ampia proposta di letture sia in lingua che in traduzione italiana, lo studente si sofferma sui testi più 
significativi della grecità, dalle origini alla letteratura cristiana, focalizzando l’attenzione sui caratteri distintivi della cultura letteraria greca nel suo complesso 
e sul suo impatto sulla tradizione occidentale.  
La scansione dei contenuti avviene in linea di massima secondo il seguente schema:  
 
III anno – storia letteraria delle le origini (l’epica: Omero; Esiodo, la favola, introduzione alla lirica arcaica); e letture d’autore in lingua originale tratte da 
Omero, Erodoto, Senofonte; 
IV anno – storia letteraria dal VII al V sec. a.C. ( l’elegia: Tirteo; il giambo: Archiloco; la lirica arcaica monodica e corale; la tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide; 
l’oratoria: Lisia, Demostene) e letture d’autore in lingua originale tratte da una antologia di lirici e un’orazione o una antologia di una o più orazioni – Lisia, 
Demostene, Isocrate; 
V anno - storia letteraria dal V sec a.C. al II d.C.(la commedia antica: Aristofane; la storiografia: Erodoto, Tucidide, Senofonte; filosofia ed educazione: Platone, 
Isocrate; Aristotele; la Commedia Nuova e Menandro; la poesia ellenistica; Polibio; Plutarco; la Seconda Sofistica; il romanzo; il Nuovo Testamento) e letture 
d’autore in lingua originale tratte da un testo o una antologia di testi filosofici (Platone, Aristotele, Epicuro, gli Stoici) e su una tragedia integrale (integrando 
con parti lette in traduzione quanto non letto in lingua originale) oppure su una antologia di una o più tragedie di età classica (Eschilo, Sofocle, Euripide).  
Dal punto di vista metrico si illustreranno la struttura dell’esametro, del distico elegiaco e del trimetro giambico, anche con esercitazioni di lettura metrica. 
 
L’analisi e l’esercizio sui testi in lingua nel corso del triennio prevede generalmente brani scelti dai seguenti autori:  
III anno – Erodoto, Plutarco, Luciano 
IV anno – il testo retorico: Lisia; il testo storico: Tucidide, Polibio 
V anno –  il testo filosofico: Platone, Aristotele; il testo retorico: Isocrate, Demostene. Scelta di elaborati assegnati come seconda prova all’Esami di Stato. 

 

INDICAZIONI DI METODO  
 
La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. 
In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque 
flessibile rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità intellettuale e 
l’approfondimento personale. 
  
Lo studio del Greco si svolge attraverso un percorso basato su un criterio di progressività sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale.  
 
L’apprendimento delle strutture morfosintattiche avviene infatti con gradualità, la loro applicazione viene favorita da esercitazioni costanti e nella traduzione 
si tende a privilegiare la ricerca di elementi linguistici chiave, al fine di far maturare un approccio al testo propedeutico per complessità linguistica e 
sistematico per metodo.  



Sul piano dei contenuti, si cerca di raggruppare gli argomenti intorno a nuclei significativi  - e progressivamente ampliabili - del sapere disciplinare, favorendo 
laddove possibile un collegamento tra il Greco e il Latino o le altre discipline dell’area storico-umanistica.  
 
Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di insegnamento e di apprendimento, rappresenta il motivo 
essenziale delle attività proposte (lettura, comprensione, interpretazione). 
 
La tradizionale lezione frontale può essere affiancata da momenti di lezione partecipata attraverso le tecniche del brain storming, della ricerca- azione, del 
cooperative learning. 
 
Può essere utile approfondire lo studio della lingua e della letteratura greca, affiancando al tradizionale criterio cronologico di contestualizzazione degli autori 
più rappresentativi, una serie di percorsi tematici che consentano un approccio trasversale ai contenuti della civiltà classica latina e greca. 
 
Vengono infine favoriti spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un 
argomento prefissato. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo significativo di sapere.  

Vengono, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli 
obiettivi indicati nella programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 

Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e 
somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi di apprendimento e, in generale, le tipologie di verifica possono consistere in prove strutturate, in 
interrogazioni orali, in verifiche scritte di traduzione dal Greco all’Italiano, in test/questionari sulle conoscenze e sulle competenze linguistiche e/o letterarie. 
Si precisa che nel caso di verifica strutturata la sufficienza viene raggiunta con il conseguimento del 70% del punteggio totale.  

Strumenti di verifica formativa sono domande orali, interventi sollecitati, correzione collettiva di esercizi assegnati e/o controllo a campione e periodico di 
compiti domestici ed individuali. Strumenti di verifica sommativa sono invece test e prove strutturate, questionari a risposta aperta, traduzioni scritte e orali, 
colloqui orali. 

Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologica (da 10 a 3) secondo le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento.  

Il numero minimo di prove scritte e orali è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico dal Dipartimento di Lettere in base alla suddivisione in periodi 
dell’anno scolastico secondo delibera del Collegio Docenti. 

Le verifiche orali possono essere integrate, secondo esigenze e scelte metodologiche specifiche, con prove scritte valide per la valutazione orale, che 
permettano di focalizzare gradualmente l’attenzione su specifiche porzioni di programma. 



Per tutte le classi possono essere previste dal Dipartimento prove di livello per la verifica del conseguimento di alcuni obiettivi minimi la cui valutazione verrà 
ascritta nel conto dei voti.  
 
In preparazione alla seconda prova dell’Esame di Stato gli studenti del quinto anno svolgono una simulazione nel secondo periodo dell’anno scolastico. Tale 
simulazione viene considerata a tutti gli effetti valida tra le valutazioni scritte del secondo periodo.  

La valutazione della prova scritta di traduzione dal Greco tiene conto di indicatori quali la comprensione globale del testo, la competenza morfosintattica, la 
padronanza lessicale e la coesione testuale nella resa italiana.   

La valutazione della prova orale verte sulla quantità e qualità dei contenuti , sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva, sull’elaborazione critica delle 
conoscenze.  

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 

Ad arricchire il Piano dell’Offerta Formativa, garantendo strumenti di potenziamento degli apprendimenti, ci saranno attività e progetti curricolari e/o 
extracurricolari, dedicati soprattutto all’aspetto letterario della materia (convegni, conferenze, potenziamento delle eccellenze per la partecipazione ai 
certamina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA per il Liceo Linguistico 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-  Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, di testi latini adeguatamente adattati. 
- Pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di aspetti di civiltà e riformulazione di un testo dato secondo le modalità espressive 
dell’italiano. 
- Individuazione di strutture fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicali fondamentali della lingua latina e riconoscimento delle influenze del latino 
nelle lingue europee. 
-Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto. 

 
   EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 

 

- Conoscenza degli elementi fondamentali della civiltà e cultura latina attraverso la struttura linguistica e la lettura di testi latini con traduzione a fronte. 
- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario e linguistico latino per l’identità europea. 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 Competenza 
morfosintattica e 
linguistica funzionale alla 
comprensione e 
traduzione di testi in 
lingua latina  

- Individuare i nessi morfologici, sintattici, lessicali  presenti in un testo. 
- Individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti tra le parti del testo.  
- Riformulare secondo le modalità espressive dell’italiano testi in lingua 
originale eventualmente corredati da un apparato di note e/o da testo a 
fronte. 

- Strutture morfo-sintattiche di base della 
frase e del periodo  

 Padronanza lessicale - Orientarsi nel lessico latino di base.  
- Rendere in forma appropriata, coesa e coerente un testo dal latino 
all’italiano. 
- Individuare in prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti 
(fonetici, morfosintattici e semantici) tra le lingue oggetto di  studio 
(italiano, latino, lingue straniere). 

- Lessico essenziale latino 
- Formazione delle parole  
- Regole fonetiche 
- Famiglie semantiche 
- Uso del dizionario 



 Competenza culturale  - Comprendere brevi testi in prosa di argomento mitologico, storico, 
narrativo. 
- Individuare elementi che esprimono in modo significativo la civiltà e la 
cultura latina. 
 

-Parole-chiave del mondo romano 
-Percorsi tematici  
-Evoluzione storico-culturale di aspetti 
significativi della cultura e della società 
romana 

 

CONTENUTI 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

Durante il primo anno lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi in lingua latina semplificati, di 
argomento mitologico, storico, narrativo.  

Le competenze linguistiche includono la conoscenza delle strutture morfosintattiche, le funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo, la formazione 
delle parole, la conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
Nel corso della classe prima si trattano i seguenti aspetti normativi: alfabeto latino; regole fonetiche; regole dell’accento; concetti di caso, declinazione, 
paradigma; morfologia del nome (I, II e III declinazione), del verbo (modi finiti e indefiniti delle diatesi attiva/passiva, modo indicativo, imperativo, infinito, 
participio); introduzione al sistema pronominale (pronome personale, possessivo, dimostrativo, determinativo e relativo); aggettivi della prima e seconda 
classe; funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura del periodo complesso e studio dei principali costrutti sintattici (proposizione temporale, 
causale, relativa propria); morfologia e funzioni nominali del participio, participio congiunto e coniugazione perifrastica attiva. 

 
Nel corso del secondo anno si trattano i seguenti aspetti normativi: completamento dello studio del sistema pronominale; completamento della flessione 
verbale, verbi deponenti, verbi in – io, verbi irregolari; completamento della flessione nominale (IV e V declinazione); gradi dell’aggettivo e dell’avverbio, 
struttura del periodo e studio di alcuni costrutti sintattici (ablativo assoluto, proposizione infinitiva, finale, consecutiva, interrogativa diretta e indiretta, 
proposizioni completive, cum narrativo, perifrastica passiva). 

 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

A partire dal secondo anno si può avviare la lettura di alcuni brani d’Autore con testo a fronte, corredati da un apparato di note, secondo percorsi tematici, 

allo scopo di potenziare la riflessione sulla lingua e approfondire aspetti della cultura latina. 

 

INDICAZIONI DI METODO  

La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. 



In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque 
flessibile rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità intellettuale e 
l’approfondimento personale.  

Lo studio del latino si svolge attraverso un percorso basato su un criterio di progressività sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale.  

L’apprendimento delle strutture morfosintattiche avviene infatti con gradualità, la loro applicazione viene favorita da esercitazioni costanti e nella traduzione 
si tende a privilegiare la ricerca di elementi linguistici chiave, al fine di far maturare un approccio al testo propedeutico per complessità linguistica e 
sistematico per metodo.  

Sul piano dei contenuti, si cerca di raggruppare gli argomenti intorno a nuclei significativi  - e progressivamente ampliabili - del sapere disciplinare, favorendo 
laddove possibile un collegamento tra il latino e le altre discipline delle aree linguistica e storico-umanistica.  

Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di insegnamento e di apprendimento,  rappresenta il motivo 
essenziale delle attività proposte (lettura, comprensione, interpretazione). 

La tradizionale lezione frontale può essere affiancata da momenti di lezioni partecipata attraverso le tecniche del brain storming, della ricerca- azione, del 
cooperative learning ; per favorire l’approccio a testi latini si può ricorrere al metodo Ǿrberg, in conformità al metodo glottodidattico adottato nello studio 
delle lingue moderne. 

Vengono infine favoriti spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un 
argomento prefissato. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo significativo di sapere.  

Vengono, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli obiettivi indicati nella 

programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 

Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e somministrazione 

sono determinate dai singoli obiettivi di apprendimento e, in generale, le tipologie di verifica possono consistere in prove strutturate, in interrogazioni orali di tipo 

tradizionale, in verifiche scritte di traduzione dal latino all’italiano, in test/questionari  sulle conoscenze e sulle competenze linguistiche e/o letterarie. Si precisa che nel caso 

di verifica strutturata la sufficienza viene raggiunta con il conseguimento del 70% del punteggio totale.  

Per monitorare il regolare processo di apprendimento e per aumentare il livello di  consapevolezza metacognitiva da parte degli studenti potranno, inoltre, essere proposte 

verifiche su singoli argomenti, con successiva autocorrezione ed autovalutazione in classe. 



Strumenti di verifica formativa sono domande orali, interventi sollecitati, correzione collettiva di esercizi assegnati e/o controllo a campione e periodico di compiti 

domestici ed individuali. Strumenti di verifica sommativa sono invece test e prove strutturate, questionari a risposta aperta, traduzioni scritte e orali, colloqui orali. 

Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologia (da 10 a 3) secondo le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento.  

Il numero minimo di prove scritte e orali è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico dal Dipartimento di Lettere in base alla suddivisione in periodi 
dell’anno scolastico secondo delibera del Collegio Docenti. 

La valutazione della prova orale verte sulla quantità e qualità dei contenuti e sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva, inoltre saranno oggetto di valutazione il 

grado di interesse e di partecipazione dimostrati dall’alunno, il processo di miglioramento nell’acquisizione della lingua latina ed il livello di competenza raggiunto. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare, saranno predisposti strumenti quali lo 

sportello didattico su richiesta e/o corsi di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO: LINGUA E LETTERATURA LATINA per il Liceo delle Scienze Umane 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

- Padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, al 
fine di coglierne i valori storici e culturali. 
- Padronanza della lingua pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di aspetti di civiltà. 
- Dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del periodo e per la padronanza del lessico astratto. 
 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

- Conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale. 
- Riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates. 
 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Competenza 
morfosintattica e 
linguistica funzionale alla 
comprensione e 
traduzione di testi in 
lingua latina  

- Individuare i nessi morfologici, sintattici, lessicali  presenti in un testo. 
- Individuare i connettivi e i rapporti logici esistenti  tra le parti del testo.  
- Riformulare secondo le modalità espressive dell’italiano testi in lingua 
originale eventualmente corredati da un apparato di note e/o da testo a 
fronte. 

-Strutture morfo-sintattiche di base della 
frase e del periodo.  

 

 Padronanza lessicale 

- Orientarsi nel lessico latino di base  
- Rendere in forma appropriata, coesa e coerente un testo dal latino 
all’italiano 
- Individuare in prospettiva diacronica e sincronica i molteplici rapporti 
(fonetici, morfosintattici e semantici) tra le lingue oggetto di studio 
(italiano, lingue classiche, lingue straniere) 

-Lessico essenziale latino 
- Formazione delle parole  
- Regole fonetiche 
- Famiglie semantiche 
- Uso del dizionario 

 

 Competenza culturale  

- Comprendere brevi testi in prosa di argomento mitologico, storico, 
narrativo. 
- Individuare elementi che esprimono in modo significativo la civiltà e la 

-Parole-chiave del mondo romano. 
-Percorsi tematici e/o di genere. 
-Evoluzione storico-culturale di aspetti 



cultura latina. significativi della cultura e della società 
romana. 

 
Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento raggiungibili a conclusione del quinquennio: 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Competenza 
morfosintattica e 
linguistica funzionale alla 
risoluzione di problemi 
anche complessi di 
comprensione e 
traduzione di testi in 
lingua  

 

- Comprendere e tradurre testi d’autore in lingua originale  
- Riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso tramite 
l’individuazione di elementi principali, secondari e della relazione tra di 
loro 

-Strutture morfo-sintattiche anche 
complesse. 
-Specificità dei lessici settoriali. 

 

 Apprezzamento e 
curiosità culturale per le 
varie espressioni del 
fenomeno letterario 
 
 
 

- Applicare le tecniche di analisi testuale per interpretare e commentare 
opere in prosa e in versi 
 

-Autori in lingua originale e/o in lingua 
italiana attraverso una significativa scelta. 
-Strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, 
retorica. 
-Momenti significativi e fondanti della storia 
della letteratura latina (percorsi tematici, di 
genere, per autore). 
-Contestualizzazione culturale delle opere.  
 

 

 Consapevolezza del valore 
fondante della classicità 
per l’identità europea 

 

- Individuare permanenze nella cultura italiana ed europea. 
- Comprendere la specificità del fenomeno letterario antico e moderno 
come espressione della cultura, della realtà sociale e della dimensione 
storica di un popolo. 
- Esprimere in modo argomentato una interpretazione personale di un 
fenomeno culturale sulla base delle conoscenze acquisite. 

-Ricerca e sviluppo nella prospettiva del 
confronto di temi produttivi e ricorrenti 
nell’espressione letteraria antica e 
moderna. 
-Varie interpretazioni critiche di un 
fenomeno culturale attraverso la lettura di 
saggi critici. 
 

 



CONTENUTI 
 

 EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Durante il primo biennio lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi in lingua latina prima 
semplificati e poi anche originali, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.  

Le competenze linguistiche si basano sulla conoscenza dei fondamentali elementi fonetici, delle strutture morfosintattiche, della formazione delle parole, del 
lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali). 
Nello specifico si prevede nell’arco del primo biennio la trattazione dei seguenti aspetti normativi: alfabeto latino; regole fonetiche; regole dell’accento; 
concetti di caso, declinazione, paradigma; morfologia del nome (declinazioni), del verbo; sistema pronominale; aggettivi della prima e seconda classe; 
funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura del periodo complesso e studio dei principali costrutti sintattici (proposizione temporale, causale, 
infinitiva, relativa ablativo assoluto, proposizioni finali, narrative, interrogative dirette e indirette, relative improprie, consecutive, completive volitive e 
dichiarative). 

Nel secondo biennio e nel quinto anno lo studente acquisisce una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione 
con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali. Lo studio della lingua latina sarà dunque funzionale alla 
comprensione dei testi d’autore analizzati in corso d’anno. 
 

 EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 
 

Nel secondo biennio e nel quinto anno, attraverso un’ampia proposta di letture sia in lingua che in traduzione italiana, lo studente si sofferma sui testi più 
significativi della latinità, dalle origini agli esordi della letteratura cristiana, focalizzando l’attenzione sui caratteri distintivi della cultura letteraria romana nel 
suo complesso e sul suo impatto sulla tradizione occidentale.  
La scansione dei contenuti avviene in linea di massima secondo il seguente schema:  

III anno – storia letteraria dalle origini all’età tardo repubblicana (l’epica arcaica; il teatro di Plauto e Terenzio; la satira; Catullo e i neoteroi; Cesare) e letture 
d’autore in lingua originale tratte da Cesare e Catullo;  
IV anno – storia letteraria dall’età tardo repubblicana all’età augustea (Lucrezio, Sallustio, Cicerone; Virgilio; Orazio; l’elegia) e letture d’autore in lingua 
originale tratte da Cicerone, Virgilio, Orazio; 
V anno - storia letteraria dalla tarda età augustea ai primi autori cristiani (Ovidio, Livio, Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e Giovenale; 
Quintiliano; Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della letteratura cristiana) e letture d’autore in lingua originale tratte da Seneca, 
Tacito, oppure da autori inerenti a percorsi tematici. 

 
INDICAZIONI DI METODO  
 
La pratica didattica si basa sulla libertà che ciascun insegnante può e deve esercitare nella scelta delle metodologie da applicare. 



In ogni caso, anche le strategie metodologiche adottate mirano a promuovere uno studio della disciplina il più possibile sistematico e organico, comunque 
flessibile rispetto ai diversi stili di apprendimento degli studenti, non meccanico e atto piuttosto a stimolare la motivazione, la curiosità intellettuale e 
l’approfondimento personale.  
Lo studio del latino si svolge attraverso un percorso basato su un criterio di progressività sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista culturale.  
L’apprendimento delle strutture morfosintattiche avviene infatti con gradualità, la loro applicazione viene favorita da esercitazioni costanti e nella traduzione 
si tende a privilegiare la ricerca di elementi linguistici chiave, al fine di far maturare un approccio al testo propedeutico per complessità linguistica e 
sistematico per metodo.  
Sul piano dei contenuti, si cerca di raggruppare gli argomenti intorno a nuclei significativi  - e progressivamente ampliabili - del sapere disciplinare, favorendo 
laddove possibile un collegamento tra il latino e le altre discipline dell’area storico-umanistica.  
 
Il contatto diretto con i testi in lingua e/o in traduzione, e dunque la loro centralità nel processo di insegnamento e di apprendimento,  rappresenta il motivo 
essenziale delle attività proposte (lettura, comprensione, interpretazione). 
 
La tradizionale lezione frontale può essere affiancata da momenti di lezioni partecipata attraverso le tecniche del brain storming, della ricerca- azione, del 
cooperative learning. 
 
Può essere utile approfondire lo studio della lingua e della letteratura latina, affiancando al tradizionale criterio cronologico di contestualizzazione degli autori 
più rappresentativi, una serie di percorsi tematici che consentano un approccio trasversale ai contenuti della civiltà classica latina e greca. 
Vengono infine favoriti spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a esprimere chiaramente le proprie idee a proposito di un 
argomento prefissato. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono sia formative in itinere che sommative alla fine di un modulo o di un nucleo significativo di sapere.  
Vengono, inoltre, effettuate osservazioni sistematiche e prove pratiche per valutare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni, rispetto agli 
obiettivi indicati nella programmazione e per attuare, in caso di insuccesso, un tempestivo recupero. 
Le verifiche hanno, infatti, lo scopo precipuo di consentire un costante monitoraggio dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità di composizione e 
somministrazione sono determinate dai singoli obiettivi di apprendimento e, in generale, le tipologie di verifica possono consistere in prove strutturate, in 
interrogazioni orali di tipo tradizionale, in verifiche scritte di traduzione dal latino all’italiano, in test/questionari  sulle conoscenze e sulle competenze 
linguistiche e/o letterarie. Si precisa che nel caso di verifica strutturata la sufficienza viene raggiunta con il conseguimento del 70% del punteggio totale.  
Strumenti di verifica formativa sono domande orali, interventi sollecitati, correzione collettiva di esercizi assegnati e/o controllo a campione e periodico di 
compiti domestici ed individuali. Strumenti di verifica sommativa sono invece test e prove strutturate, questionari a risposta aperta, traduzioni scritte e orali, 
colloqui orali. 
 
Tutte le verifiche sono valutate secondo la scala docimologica (da 10 a 3) secondo le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento. 



Il numero minimo di prove scritte e orali è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico dal Dipartimento di Lettere in base alla suddivisione in periodi 
dell’anno scolastico secondo delibera del Collegio Docenti.  
Le verifiche orali possono essere integrate, secondo esigenze e scelte metodologiche specifiche, con prove scritte valide per la valutazione orale, che 
permettano di focalizzare gradualmente l’attenzione su specifiche porzioni di programma. 
Per tutte le classi possono essere previste dal Dipartimento prove comuni di livello per la verifica del conseguimento di alcuni obiettivi minimi la cui 
valutazione verrà ascritta nel conto dei voti .  
La valutazione della prova scritta di traduzione dal latino tiene conto di indicatori quali la comprensione globale del testo, la competenza morfosintattica, la 
padronanza lessicale e la coesione testuale nella resa italiana.   
La valutazione della prova orale verte sulla quantità e qualità dei contenuti, sulla correttezza ed efficacia della forma espressiva, sull’elaborazione critica delle 
conoscenze. 
Agli studenti viene offerta la possibilità di accedere all’esame di certificazione delle competenze della lingua latina (Probat) per i livelli A,B e C. 
 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Per gli studenti che manifesteranno difficoltà nell’apprendimento della disciplina, oltre al recupero curricolare, saranno predisposti strumenti quali lo 
sportello su richiesta e/o corsi di recupero. 
Ad arricchire il piano dell’offerta formativa garantendo strumento di potenziamento degli apprendimenti ci saranno attività e progetti curricolari e/o 
extracurricolari dedicati soprattutto agli aspetti letterari della materia (convegni, conferenze, potenziamento delle eccellenze per la partecipazione ai 
Certamina). 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA comune a tutti gli indirizzi di studio 

FINALITÀ FORMATIVE GENERALI  

 conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

 conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità all’Alto Medioevo; 

 utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 
spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea; 

 razionalizzare il proprio senso del tempo e dello spazio, per rendersi consapevoli della necessità di selezionare e valutare criticamente le 
testimonianze, per riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio di società del passato, sulla trama di relazioni nella quale si è inseriti, e per 
ampliare, attraverso la conoscenza di culture diverse, il proprio orizzonte culturale; 

 divenire consapevoli dell’importanza del recupero della memoria del passato anche al fine di sapersi orientare nella complessità del presente. 
 
Uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, “in modo che, al termine del quinquennio liceale, 
lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro 
popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione 
d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando 
altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.” 
 
 
Obiettivi generali di apprendimento 

 Acquisire capacità di analisi critica delle testimonianze, comprendendo che i fatti vanno innanzitutto accertati e che le interpretazioni si fondano 
sempre su una ricostruzione dell’accaduto. 

 Acquisire “coscienza storica”, prendendo atto della complessità di ogni avvenimento che va inserito e compreso in un contesto di rapporti temporali, 
spaziali e causali. 

 Abituarsi ad apprezzare nel suo giusto valore il “diverso” non solo nel tempo ma anche nello spazio. 

 Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, cioè orientato a sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, 
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. 

 Conoscere gli strumenti fondamentali della geografia ed aver acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da opportune 
esercitazioni pratiche, che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del territorio. 



 Sapersi orientare criticamente di fronte alle principali forme di rappresentazione cartografica, geografico-fisiche e geopolitiche, e aver di conseguenza 
acquisito un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e 
culturali e gli assetti demografici di un territorio. 

 Saper descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di 
trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà in chiave 
multiscalare. 

 Fruire delle conoscenze apprese nelle diverse discipline per operare collegamenti, inferenze, sintesi. 

 Acquisire sistematicità nell’esposizione. 

 Acquisire la capacità di cogliere le interrelazioni tra elementi antropici e fisici e gli effetti indotti dall’azione umana. 

 Avviare all’accettazione ed al rispetto di ogni diversità e alla solidarietà mondiale. 

 Sviluppare l’attitudine critica. 

 Sfruttare adeguatamente le possibilità informative dei media. 

 Crearsi una rete di interessi interdisciplinari. 

 Acquisire le informazioni basilari sulla realtà contemporanea del pianeta terra. 

 Considerare l’attualità, sulla base di una seria documentazione, con spirito obiettivo. 

STORIA 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 
 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 Conoscere i fatti storici, 
collocandoli nello spazio e 
nel tempo. 

- Individuare in una carta geografica dove si svolgono i fatti studiati. 
- Analizzare e costruire semplici tavole cronologiche sincroniche e 
diacroniche. 
- Esporre in maniera chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi 
storici studiati. 

Primo anno 

-Le principali civiltà antiche (del Vicino 

Oriente; giudaica; greca; romana   monarchica 

e repubblicana). 

-Fonti e documenti di diversa natura. 

-Principali caratteri delle discipline utilizzate 

nella ricostruzione della storia (archeologia, 

epigrafia, paleografia).  

 

 Individuare cause e 
conseguenze in un fatto 
storico. 

 
- Organizzare cause e conseguenze dei fatti studiati in una mappa 
concettuale. 



 

 Distinguere i diversi aspetti 
di un evento e l’incidenza 
in esso dei diversi soggetti 
storici (istituzionali, 
giuridici, sociali, economici, 
ambientali, religiosi, 
culturali,...) 
 

 
- Affrontare un fatto storico analizzandone i vari aspetti con particolare 
attenzione ai fattori economici. 
- Individuare analogie e differenze tra fatti storici. 
-Utilizzare risultati e concetti derivati da altre scienze sociali (geografia, 
diritto, economia…). 
 

 
 
 
Secondo anno 

-La civiltà romana imperiale. 

-L’avvento del Cristianesimo. 

-L’Europa romano-barbarica. 

-Società ed economia nell’Europa alto-

medioevale. 

-La Chiesa nell’ Europa altomedioevale. 

-La nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e 

regni nell’Alto Medioevo. 

- Il particolarismo signorile e feudale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distinguere nella 
narrazione di un fatto 
storico il momento della 
ricostruzione e 
dell’interpretazione; 
riconoscere la peculiarità 
della storia 
 

 
- Trarre informazioni da documenti storici di vario genere. 
- Distinguere un fatto storico dalla leggenda e dal mito. 
 

 

 Acquisire la terminologia 
propria della disciplina 

 
-Conoscere il significato dei termini specifici, usando il lessico specifico 
con proprietà. 
 

 

 Riconoscere i modelli 
principali con i quali è 
descritto il mutamento 
storico (ciclo/congiuntura, 
permanenza/mutamento, 
rivoluzione/restaurazione, 
ecc.) 

 
- Individuare tali modelli in fatti e fenomeni riconducibili ai principali 
nuclei tematici esaminati. 
 

 

 Riconoscere i valori 
autonomi espressi dalle 
diverse culture. 
 

 



CONTENUTI 

Nell’articolazione dei contenuti, intorno ai principali nuclei tematici indicati nella tabella, si terranno presenti alcuni suggerimenti delle Indicazioni nazionali, 
come:  

- “rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso”; 
- “approfondire particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali” per caratterizzare l’insegnamento in relazione agli indirizzi. 

 

INDICAZIONI DI METODO 

Il metodo, in lezioni frontali e dialogate, alternate a discussioni collettive di problemi, sarà basato sulla selezione di argomenti e informazioni, sulla 
classificazione e sistemazione dei dati, sul riconoscimento degli indicatori storiografici, sull’analisi di fonti, sull’individuazione di affinità e differenze tra le 
varie civiltà e dei nessi di causa-effetto, sulla costante evidenziazione del rapporto tra ambiente e eventi storici. “Lo studio dei vari argomenti sarà 
accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia, 
l’epigrafia e la paleografia”(dalle Indicazioni nazionali), pertanto uno spazio adeguato verrà “riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a 
leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative, al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della 
storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse”.  
Potranno essere approfonditi alcuni punti delle unità tematiche del programma, in funzione delle esigenze particolari della classe (motivazioni degli alunni, 
accordi dei docenti su moduli interdisciplinari o pluridisciplinari, ecc.) ed anche in relazione agli obiettivi giudicati prioritari. Altri aspetti potranno essere 
proposti in maniera sintetica, salvo sempre il principio di costruire per ogni unità didattica un quadro di riferimento storico complessivo. 
Strumento base sarà il testo in adozione con relative risorse on-line, integrato da atlanti, carte storiche, schede in fotocopia, altri manuali, antologie di fonti 
coeve e di brani storiografici moderni, emergenze storiche del territorio, materiali multimediali; LIM; computer e proiettore, lettore dvd. 
Si attiveranno interventi individualizzati di recupero e rinforzo, qualora ve ne sia necessità, durante le ore curricolari. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
L’alunno nelle prove di verifica dovrà almeno: ricordare gli eventi più importanti collocandoli senza approssimazione nello spazio e nel tempo; dovrà dare 
risposte pertinenti e non divaganti ; dovrà indicare cause e conseguenze dei fatti, distinguendo i diversi aspetti di un fenomeno storico ; dovrà istituire 
confronti individuando analogie e differenze tra fatti storici ; dovrà trarre informazioni da documenti storici e fonti di vario genere; infine dovrà esporre le 
conoscenze in modo organico, dimostrando il possesso del lessico specifico. 
Alle verifiche orali (almeno una per periodo) si affiancheranno prove strutturate (almeno una per  periodo) volte a valutare le diverse abilità collegate 
all’acquisizione dei contenuti trattati, con l’attribuzione di un punteggio che sarà considerato sufficiente se pari indicativamente al 70% del punteggio totale 
conseguibile nel test o ad altra soglia di sufficienza preventivamente stabilita in rapporto alla difficoltà della prova. Nella valutazione quadrimestrale, da 
esprimersi in un unico voto in cui confluiranno i rilevamenti periodici del profitto di Storia, Educazione civica e Geografia, si considereranno anche l’impegno e 
la partecipazione. 



EDUCAZIONE CIVICA 
L’Educazione civica avrà valenza di materia trasversale e non sarà oggetto di una trattazione sistematica e autonoma, anche nell’ottica della didattica 
modulare.  Saranno approfonditi temi e problemi di carattere politico, sociale, giuridico ed economico suggeriti dalle occasioni della programmazione 
curricolare della Storia, della Geografia e dall’attualità.  

Obiettivi specifici 

 Acquisire consapevolezza delle norme che regolano la vita in comune e realizzano la convivenza democratica, la comprensione e la solidarietà 
internazionale; 

 approfondire i linguaggi della sociologia, dell’economia e del diritto; 

 riflettere criticamente su temi d’attualità progredendo nella maturazione etica e civile; 

 acquisire dati per integrare e approfondire lo studio di altre materie; 

 acquisire conoscenze di base relative alla struttura sociale, politica, istituzionale del contesto in cui si vive e si è inseriti (vedi Costituzione Italiana; 
Organismi internazionali ...); 

 acquisire consapevolezza delle più importanti problematiche del mondo attuale. 
Le verifiche e la valutazione avverranno nell’ambito delle prove di storia e geografia. Strumenti base saranno i manuali di Storia e Geografia, integrati da 
articoli da quotidiani e periodici ed altro materiale informativo dedotto da testi specificamente dedicati alla materia, testi di diritto, ecc.. 
 

GEOGRAFIA 

Competenze riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, raggiungibili a conclusione del primo biennio: 

 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 

 Consultare una carta 
geografica, leggere e 
interpretare grafici e carte 
tematiche 

 

 
-Distinguere tra le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità, 
dalle origini della cartografia fino al GIS (sistema informativo 
territoriale). 
-Scegliere tra gli strumenti cartografici quelli più utili alla propria 
ricerca. 
-Riconoscere ed interpretare simboli propri di carte e grafici. 

 Primo e secondo anno 

Le conoscenze di seguito indicate potranno 

essere distribuite, con un criterio di 

gradualità, ma con una certa elasticità, tra il 

primo ed il secondo anno, tenendo conto 



 

 Descrivere le principali 
caratteristiche 
dell’ambiente fisico di una 
regione, di un paese, di un 
continente 

 
-Distinguere le principali caratteristiche fisiche di un ambiente. 
-Collocare in una carta muta o tematica gli elementi fisici di un 
ambiente. 
-Collegare le caratteristiche fisiche di un ambiente alla storia della 
terra, alla geologia, ai climi, alla meteorologia. 

dell’indirizzo, dei temi emergenti 

dall’attualità, degli approfondimenti storici  

scelti: 

- lo studio del pianeta contemporaneo, sotto 

un profilo tematico, per argomenti e 

problemi, e sotto un profilo regionale, volto 

ad approfondire aspetti dell’Italia, 

dell’Europa, dei continenti e degli Stati. 

- I temi principali di tale percorso saranno:  

il paesaggio, l’urbanizzazione, la 

globalizzazione e le sue conseguenze, le 

diversità culturali (lingue, religioni), le 

migrazioni, la popolazione e la questione 

demografica, la relazione tra economia, 

ambiente e società, gli squilibri fra regioni del 

mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, 

risorse idriche, cambiamento climatico, 

alimentazione e biodiversità), la geopolitica, 

l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi 

Stati principali, i continenti e i loro Stati più 

rilevanti.  

 

 Descrivere i confini, 
collocare e raggruppare i 
principali Stati del mondo, 
in particolare quelli 
dell’area mediterranea ed 
europea 
 

 comprendere le 
interrelazioni tra uomo e 
ambiente e individuare i 
fattori che influiscono sulla 
crescita di attività 
economico-produttive in 
un territorio 

 
-Leggere o completare carte mute. 
-Classificare i fenomeni economici, politici, sociali, demografici, 
religiosi, che interessano la regione esaminata. 
 
 
-Individuare cause e conseguenze ambientali dei problemi della 
geografia umana. 
-Riconoscere in una regione i fattori fondamentali per l’insediamento. 
-Riconoscere in una regione i fattori ambientali fondamentali per la 
costituzione di aggregazioni politiche ed attività economico-produttive 
in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini naturali, vie 
d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, 
dislocazione delle materie prime). 
-Leggere, rispetto ad un ambiente, la sovrapposizione storica degli 
eventi dovuti all’antropizzazione. 
 

 

 Analizzare fenomeni di 
geografia umana 
(demografici, migratori, 
politico-economici, 
culturali e religiosi) in 
relazione a fattori 
ambientali e fattori sociali 
ed operare tra essi 
comparazioni e 
cambiamenti di scala 
 

 
-Leggere e confrontare tra loro le “piramidi demografiche” di regioni 
diverse. 
-Confrontare l’andamento di flussi migratori del passato e del presente. 
-Analizzare dati relativi a distribuzione e densità della popolazione e 
ponendoli in relazione a fattori ambientali e sociali. 
-Leggere e produrre strumenti statistico-quantitativi, compresi grafici e 
istogrammi che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di 
far emergere le specificità locali. 



 

 Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina 

 

 
-Definire termini specifici ed individuare l’ambito delle scienze sociali 
da cui provengono. 
-Utilizzare con proprietà e frequenza in un’esposizione i termini del 
linguaggio specifico. 

 

INDICAZIONI DI METODO  

 

Il metodo, in lezioni frontali alternate a discussioni collettive di problemi, sarà basato sull’analisi di dati e fenomeni e sulla loro classificazione per identificare 
gli ambienti e i problemi della geografia umana, economica, politica ; sull’inquadramento dei casi e delle aree particolari nelle conoscenze generali di 
geografia fisica e umana ; sull’individuazione di affinità e differenze tra i fenomeni antropici ; sull’analisi di fenomeni significativi mediante raccolta e 
comparazione di dati. “Andranno proposti temi-problemi da affrontare attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la conoscenza di concetti 
fondamentali e attuali, da sviluppare poi nell’arco dell’intero quinquennio”(Indicazioni nazionali). 
Strumento base sarà il testo in adozione, integrato da materiale cartografico, altri manuali e testi di consultazione, l’annuario De Agostini, articoli da 
quotidiani e periodici, materiale multimediale, schemi e testi in fotocopia, la lavagna luminosa, LIM; computer e proiettore, lettore dvd. 
Si attiveranno interventi individualizzati di recupero e rinforzo, qualora ve ne sia necessità, durante le ore curricolari. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

L’allievo, nelle prove di verifica, dovrà almeno: distinguere tra i diversi tipi di carte geografiche e saperle consultare, dovrà leggere e commentare grafici e 
carte tematiche, conoscere le principali caratteristiche fisiche di un ambiente ; dovrà mostrare di comprendere le più importanti interrelazioni tra uomo e 
ambiente e di individuare i fattori che determinano l’assetto economico- produttivo di un territorio; dovrà saper distinguere e collegare i principali aspetti 
della geografia umana, individuandone anche cause e conseguenze; infine dovrà esporre le conoscenze in modo organico, dimostrando il possesso del lessico 
specifico. 
Alle verifiche orali (almeno una per periodo) si affiancheranno eventualmente prove strutturate volte a valutare le diverse abilità collegate all’acquisizione dei 
contenuti trattati, con l’attribuzione di un punteggio che sarà considerato sufficiente se pari indicativamente al 70% del punteggio totale conseguibile nel test 
o ad altra soglia di sufficienza preventivamente stabilita in rapporto alla difficoltà della prova. Si considereranno anche l’impegno e la partecipazione. 
Si potranno valutare anche gli approfondimenti effettuati in gruppo sempre secondo i criteri di sufficienza sopra indicati, per queste prove il voto sarà un 
risultato medio tra la valutazione attribuita al lavoro di approfondimento svolto dal gruppo e la valutazione dell’esposizione individuale.  
 

                           

 


