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 INTRODUZIONE 
 Il Dipartimento di Lettere del biennio e del triennio del Liceo, presenta una programmazione 
condivisa delle discipline di Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina,  Geostoria in 
relazione a obiettivi generali e specifici delle stesse, declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, nonché a contenuti, tempi, metodologie, strumenti e griglie di valutazione per le 
prove scritte e per i colloqui orali. Sono stati individuati gli argomenti delle attività di Educazione 
Civica per classi parallele, sono state concordate le verifiche formative e sommative da effettuare 
e definiti gli obiettivi minimi mirati al raggiungimento della sufficienza e  i contenuti disciplinari tra 
classi parallele Sono stati inoltre fissati gli indicatori comuni che potranno consentire uniformità di 
esiti nel delicato momento della valutazione. 
 
 
 
Osservazioni preliminari   

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

eventuali modifiche da parte del Dipartimento o del singolo docente nel corso dell'anno scolastico 

se, alla luce dell'esperienza nelle classi, lo si riterrà opportuno.  La selezione antologica, così come 

l’eventuale costruzione di percorsi per generi, autori, tematiche, è sempre a cura del docente in 

base alle esigenze formative della classe e al libro di testo adottato. Quelli forniti sono spunti di 

massima suscettibili di integrazioni e/o modifiche, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi 

comuni nei tempi di massima previsti.  Collegamenti e percorsi interdisciplinari sono da prediligere 

e andranno programmati all’inizio dell’A.S. in sede di Consiglio di Classe. 

 
Tale programmazione, tiene conto delle indicazioni ministeriali relative agli assi culturali e alle 
competenze che gli studenti devono dimostrare di possedere a conclusione dell’obbligo 
d’istruzione (Documento tecnico del DM 139, 22 agosto 2007) 
 
 
 
 



 
 
. 
ASSI CULTURALI  
 

 

Asse dei linguaggi ( ITALIANO, LATINO) 
ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come 
produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione 
consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei 
linguaggi: 
● padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti;  
● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 
● utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario; 
● utilizzare e produrre testi multimediali. 

 
 
 

Asse storico-sociale (GEOSTORIA, EDUCAZIONE CIVICA) 
Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 
Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 
Sociale: 
● comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 

attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali; 

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

● orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  INDICAZIONI NAZIONALI 
 
 
                                        LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
LINGUA 
 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare la lingua italiana nell'insieme delle sue 
strutture, da quelle elementari (ortografia, interpunzione e morfologia) a quelle più avanzate (sintassi 
complessa, lessico astratto, letterario e specialistico), muovendosi con sicurezza sul piano della 
comunicazione orale e scritta, e dovrà avere capacità di riflessione metalinguistica sui tradizionali livelli di 
analisi (grammaticale, logico-sintattico, lessicale-semantico). Nella produzione personale dovrà saper 
variare l'uso della lingua a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, compiendo anche le adeguate 
scelte retoriche e pragmatiche, e ampliando contestualmente il proprio lessico. Nello specifico, lo studente 
dovrà essere in grado di riassumere un testo dato, cogliendone i tratti informativi salienti; di rielaborare in 
forma personale le conoscenze acquisite; di organizzare e motivare un ragionamento, per sostenere una 
tesi o per ricostruire, a grandi tratti, un fenomeno storico o culturale. Dovrà infine aver raggiunto una 
complessiva coscienza della storicità della lingua italiana e conoscere le linee essenziali del suo sviluppo 
nel tempo e i suoi connotati sociolinguistici (registri dell'italiano contemporaneo, diversità tra scritto e 
parlato, rapporto con i dialetti). 
 
 
LETTERATURA 
 
Nel corso del quinquennio lo studente dovrà prima di tutto acquisire familiarità con la letteratura, 
raggiungendo consapevolezza del valore in sé rappresentato da una lettura che risponda a un'autonoma 
curiosità intellettuale. Dovrà inoltre concentrarsi sul profilo storico della letteratura italiana, dalle Origini 
ai giorni nostri, fondandosi il più possibile sulla lettura diretta di opere (o porzioni significative di opere), 
anche attraverso una sufficiente informazione linguistica sulle caratteristiche dell'italiano antico, l'epoca 
alla quale appartengono alcuni dei massimi autori, tra i quali Dante. All'Alighieri va dedicato uno spazio 
che sia adeguato da un lato al valore artistico e alla complessità della Commedia, dall'altro al suo 
straordinario significato, anche in termini identitari, per la cultura italiana di tutti i tempi. L’insegnante 
valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato al tipo di liceo e alla singola classe e anche più 
rispondente alla propria idea di letteratura, ma appare opportuno suggerire che l'attenzione si soffermi 
sui testi più significativi, che vanno prima di tutto letti e compresi, tralasciando ogni tentazione di 
enciclopedismo. Lo studente dovrà essere in grado di leggere, interpretare e commentare testi in prosa e 
in versi, di volta in volta attraverso gli strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica; dovrà riconoscere 
la specificità del fenomeno letterario, apprezzandone da un lato il valore estetico, dall’altro la capacità di 
rappresentare, nelle forme simboliche che gli sono proprie, i più vari contenuti dell’esistenza umana, da 
un profilo antropologico, psicologico, ideologico. Dovrà anche cogliere il rilievo delle opere più significative 
nella storia della tradizione letteraria attraverso la loro fortuna. L'auspicabile attenzione alla variantistica, 
applicata selettivamente ad alcuni casi particolarmente significativi, gli consentirà inoltre di riconoscere 
come il testo letterario sia di norma il risultato ultimo di un processo creativo. Nel panorama della 
letteratura italiana si rileverà la presenza anche dell’estesa produzione in latino e della tradizione 
dialettale. Non mancheranno i richiami allo sviluppo Bozza Indicazioni Nazionali Licei – 12 marzo 2010 
parallelo delle arti visive e musicali, della drammaturgia e del cinema, l’attenzione al contestuale dibattito 
culturale e i confronti con le principali letterature straniere. In ciascun anno del quinquennio è bene 



prevedere la lettura personale di opere fondamentali della letteratura straniera in traduzione italiana o, in 
collaborazione con l’insegnante di lingua, nella lingua o nelle lingue straniere studiate.  
 
 
 DESCRIZIONI DEL CORSO E FINALITA’   
 
PRIMO BIENNIO 
 
 Nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario 
di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione. 
 LINGUA: 
 Lo studente colma eventuali lacune, consolida ed approfondisce le capacità orali e scritte, mediante 
attività che promuovano un uso linguistico efficace, affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai 
dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso. Nell’ambito della 
produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia 
espressiva. Nell’ambito della produzione scritta lo studente sarà indirizzato alla costruzione di un testo 
coerente, logico, corretto sotto il profilo grammaticale e attento alle scelte lessicali. Tali attività 
consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione sia nella produzione. Oltre 
alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente dovrà essere in grado di 
comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere, titolare, relazionare, comporre 
testi variando i registri e i punti di vista. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il 
tema della nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del volgare fiorentino 
letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua italiana. 
 LETTERATURA: 
 Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, al fine di 
individuare i caratteri principali delle opere fondative per la civiltà occidentale: i poemi omerici, la 
tragedia attica del V secolo, l’Eneide; accanto ad altre letture da autori di epoca moderna, leggerà I 
Promessi Sposi di Manzoni. Alla fine del primo biennio si accosterà , attraverso letture di testi, alle prime 
espressioni della letteratura italiana (poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica). 
 
 
 
 
  
  
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
LINGUA 
L’insegnamento dell’Italiano si colloca nel quadro più ampio dell’educazione linguistica che coinvolge tutti 
i linguaggi verbali e non verbali e impegna tutte le discipline. Tale connessione tra i diversi linguaggi e le 
varietà dei contenuti e delle situazioni di apprendimento costituisce, soprattutto nel triennio, il punto di 
riferimento obbligato in ogni fase del percorso formativo. In merito a tale premessa, le finalità generali 
della disciplina sono le seguenti: 

  acquisire una competenza linguistica che prevede il dominio della lingua e il suo uso corretto ed efficace, 
padroneggiando gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 

  acquisire una competenza testuale basata sulla capacità di comprendere e produrre testi orali e scritti 
di varia natura in relazione ai differenti scopi comunicativi; 



  acquisire una competenza letteraria di base fondata sulla lettura e l’interpretazione di testi scritti di 
vario tipo. 
Al centro dell’attenzione saranno i testi letterari, da analizzare insistendo particolarmente sul lessico sulla 
semantica e sui tratti specifici del linguaggio poetico, affidati specialmente alla figuralità e alla metrica. 
Nella prosa saggistica si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. Si seguiranno anche le 
fasi decisive nello sviluppo della lingua italiana, mettendo in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, 
l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento e la progressiva diffusione 
dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. 
 
 
 
 
SECONDO BIENNIO 
 
 LETTERATURA     
 
 
 Lo studio della letteratura italiana dovrà estendersi dallo Stilnovo al Romanticismo, prevedendo in ogni 
caso l'incontro con alcuni grandi classici: oltre allo stesso Dante (la cui Commedia dovrà essere letta nel 
corso degli ultimi tre anni con l’analisi di alcuni canti a scelta), Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, 
Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni.  
 
QUINTO ANNO 
 
 Il disegno storico andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, e prevede lo studio del sistema letterario,  l’analisi degli 
autori e delle opere con il confronto critico sia con i modelli della tradizione romanzesca e poetica, italiana 
e straniera, sia con gli interessi di lettura del pubblico. Nella scelta degli autori si prediligerà Leopardi, 
Verga, Pascoli, Carducci, d'Annunzio, Svevo, Pirandello, Montale, Ungaretti, Saba e altri autori significativi 
del Novecento a scelta..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  INDICAZIONI NAZIONALI 
 
 
                                        LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 
 LINGUA 
 
 
 Al termine del percorso lo studente ha acquisito 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. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue 
straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un 
dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la 
padronanza del lessico astratto. Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in 
un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 
 
 
CULTURA 
 
 Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 
auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi 
del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado 
di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. Fatti salvi gli 
insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla propria idea di 
letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più 
significativi. 
 
 
 
DESCRIZIONI DEL CORSO E FINALITA’   
 
 
 
L’insegnamento del Latino si propone lo sviluppo di capacità di approccio storico e critico 
analitico attraverso l’accesso ad un patrimonio di civiltà e di tradizioni in cui si riconoscono le nostre 
radici.  
La  presenza  della  materia  nella  formazione  dei  giovani  è  giustificata,  dunque,  dal  messaggio  che  
si  coglie nella  civiltà  latina,  la  cui  conoscenza  è  indispensabile  per  la  comprensione  della  storia  e  
della  cultura dell’Italia e dell’Europa. Lo studio della lingua latina, poi, non solo consente  la  
comprensione  dei  testi  sui quali si costituisce la conoscenza della letteratura latina e del mondo che 
essa esprime, ma fornisce anche, attraverso il continuo lavoro contrastivo richiesto dalla traduzione, 



strumenti concettuali e abilità per un uso più consapevole dell’italiano e per lo studio delle lingue 
moderne. 
Le finalità generali della disciplina sono le seguenti: 

  l’ampliamento dell’orizzonte storico; 

  la conoscenza della sostanziale civiltà europea che mantiene uno stretto legame con il mondo antico; 

  la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina; 

  l’accesso diretto alla letteratura e ai testi;  la capacità di analisi della lingua e d’interpretazione dei 
testi scritti; 

  la consapevolezza della presenza di forme e generi letterari nelle letterature moderne e delle loro 
trasformazioni; 

  l’acquisizione di capacità esegetiche e di abilità traduttive, con l’abitudine ad operare confronti;  la 
formazione di capacità di astrazione e di riflessione. 
 Al termine del percorso lo studente avrà acquisito una competenza linguistica sufficiente a orientarsi 
nella lettura dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone valori storici e culturali. Al tempo 
stesso, avrà acquisito la capacità di confrontare linguisticamente il latino con l’italiano, pervenendo a un 
dominio dell’italiano più consapevole. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  INDICAZIONI NAZIONALI 
 
 
 
                                                     STORIA E GEOGRAFIA 
 
 
 
 
STORIA 
 
 Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 
della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; 
usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e 
valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la 
capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo 
svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda 
dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia 
umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far 
parte integrante dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo 
studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli 



elementi di affinità-continuità e diversitàdiscontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale. A tal proposito 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. È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione 
alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per 
fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese 
al tempo dell’impero romano; alle culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal 
colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle 
relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento 
di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. Pur senza nulla togliere al quadro 
complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare 
diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò 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. Lo studente maturerà inoltre un 
metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un 
testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 
significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 360 verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in 
particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 
 
 
GEOGRAFIA 
 
 
 Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della disciplina ed avrà 
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. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione 
cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà 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. Saprà in particolare 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONI DEL CORSO E FINALITA’   
 
STORIA 
 
 PRIMO BIENNIO 
 
 Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella costruzione 
dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: le principali civiltà 
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; 
l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa nell’Europa 
altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’altomedioevo; il particolarismo 
signorile e feudale. 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 
 
 
 
 
. 
GEOGRAFIA 
 
  BIENNIO 
 
 Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo 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. Nella costruzione dei percorsi  

didattici andranno considerati come temi principali: 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. Oltre alle conoscenze di base della disciplina 

acquisite nel ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri continenti andranno proposti temi-

problemi da affrontare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA 

Integrazione del curricolo verticale  
 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 20 agosto 2019, N° 92 e successive integrazioni 
 
I diversi Consigli di classe elaboreranno opportune UDA per l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, 
partendo dai macroargomenti sotto proposti e selezionati dal Dipartimento di Lettere in accordo e di concerto con 
gli altri dipartimenti in un’ottica di sviluppo delle varie tematiche individuate di assoluta pluridisciplinarietà e 
trasversalità dell’insegnamento in oggetto.  
 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato B al Decreto Ministeriale N° 35/2020 in merito alle competenze attese 
in Ed. Civica, il Dipartimento di Materie letterarie e latino cercherà di lavorare al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
 

 comprensione dei concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente, 

 consapevolezza che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile, 

 comprendsione del concetto di Stato, Regione, Città, Comune e riconoscimento dei principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana, 

 comprensione della necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali, 

 promozione del rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e rifiuto degli effetti del degrado e 
dell’incuria,  

 riconoscimento delle fonti energetiche e promozione di un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sviluppo dell’attività di riciclo, 

 distinzione dei diversi device e corretto utilizzo degli stessi, sviluppo di un comportamento responsabile e 
prudente nella rete per navigare in modo sicuro, 

 comprensione del concetto di dato e valutazione delle informazioni corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti, 

 distinzione di un’identità digitale da un’identità reale e corretta applicazione delle regole sulla privacy a 
tutela di sé stesso e del bene collettivo, 

 consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare responsabilmente,  

 consapevolezza dei rischi della rete. 

 
I docenti inseriranno nei rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi, tali valutazioni saranno elaborate su 
verifiche scritte strutturate e non o verifiche orali. Il coordinatore a fine trimestre e pentamestre raccoglierà dai 
docenti coinvolti nello sviluppo del curricolo le diverse valutazioni e in base agli elementi raccolti proporrà il voto 
globale in sede di scrutinio.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

                         

 

CLASSI MACROTEMATICHE MONTE ORE 
ANNUALI 

 

CLASSI PRIME 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE      

 

    

 

CLASSI SECONDE 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

 

CLASSI TERZE 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ COME RISPETTO 

DELLE LEGGI E DELLE REGOLE COMUNI IN TUTTI 

GLI AMBITI DI CONVIVENZA 

 

 

 

CLASSI QUARTE 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE: 

AGENDA 2030 APPROFONDIMENTI SUI 17 

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 
 
. 
 
 
 
 
   
 
 
 



 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL BIENNIO TRASVERSALMENTE AI DUE ASSI CULTURALI. 

IMPARARE AD IMPARARE 

a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione 
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

PROGETTARE 

a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative 
priorità 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti 

COMUNICARE 

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 
complessità 

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. 

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze 
disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

RISOLVERE PROBLEMI 

a. Affrontare situazioni problematiche 

b. Costruire e verificare ipotesi 

c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 



e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 
problema 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la natura probabilistica 

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE PRIMA 

MODULO 1       IL TESTO E LE SUE FUNZIONI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Strutture fondamentali 
della comunicazione 
verbale e non verbale 

 
Elementi base della 

pianificazione testuale 

 

Il testo descrittivo 

 

Il testo narrativo 

Fiaba – favola 

 
 

 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare sia 
nella comunicazione 
scritta che orale 
 
Leggere, 
comprendere, 
interpretare e 
produrre  
testi scritti di vario 
genere in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Utilizzare 
gli strumenti 
espressivi 
indispensabili per la 

Conoscere 
i codici 
fondamentali della 
comunicazione 
verbale (contesto, 
scopo e 
destinatario, varietà 
lessicali in rapporto 
ad ambiti lessicali 
diversi) 
 
Conoscere 
gli elementi di 
narratologia e 
analisi del testo 

Comprendere 
il messaggio 
contenuto in un 
testo 
 
Riconoscere 
i differenti 
registri 
comunicativi di 
un testo 
 
Riconoscere 
le strutture 
della lingua 
presenti nei 
testi 
 
 

 
 

SETTEMBRE 
 

OTTOBRE 



comunicazione sia 
verbale che scritta 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE PRIMA 

MODULO 2       IL TESTO E LE SUE FUNZIONI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Strutture fondamentali 

della lingua italiana 

 

Fonologia 

 

Ortografia 

 

Morfologia 

 

Sintassi della frase 

semplice 

 

Il testo narrativo 

Novella – racconto 

 

La poesia epica 

Iliade 

Padroneggiare  

gli strumenti 

linguistici per esporre 

e argomentare sia 

nella comunicazione 

scritta che orale 

 

Gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

 

Utilizzare  

l’ortografia e le 

strutture 

morfosintattiche 

della lingua italiana e 

il lessico in maniera 

specifica 

 

Conoscenza  

ordinata delle 

strutture della lingua 

italiana ai diversi 

livelli del sistema: 

fonologia, ortografia, 

morfologia della 

frase semplice, 

lessico 

 

Conoscere 

 gli elementi di 

narratologia e le 

caratteristiche del 

poema epico e la 

questione omerica 

Cogliere 

 le relazioni 

logico-

sintattiche tra le 

varie 

componenti di 

un testo 

 

Riconoscere  

i differenti 

registri 

comunicativi di 

un testo 

 

Riconoscere  

le strutture della 

lingua presenti 

nei testi 

 

Rielaborare 

in forma chiara 

le informazioni 

 

 

 

NOVEMBE 

 

 

DICEMBRE 

 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE PRIMA 

MODULO 3       IL TESTO E LE SUE FUNZIONI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Strutture fondamentali 
della lingua italiana 
Sintassi della frase 
semplice 
 
Il testo narrativo 
Il racconto 

 
La poesia epica 
Odissea 
 
 

 
 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Leggere, 
comprendere, 
contestualizzare ed 
analizzare  
brani tratti dalle 
opere oggetto di 
studio 
 
Acquisire  
l’interesse alla 
lettura del testo 
epico come mezzo di 
conoscenza del 
passato e del 
presente  

Conoscere  
autori e opere 
oggetto di studio 
 
Conoscere 
 il contesto storico 
letterario di 
riferimento 
 
Conoscere   
le tematiche relative 
alle civiltà antiche 
 
 
 

Comprendere 
il messaggio 
contenuto in un 
testo 
 
Cogliere 
le relazioni 
logiche tra le 
varie 
componenti di 
un testo 
 
Rielaborare ed 
esporre in modo 
chiaro, logico e 
coerente le 
informazioni 
presenti nei testi 
ascoltati e letti 
 
Riconoscere  
le strutture della 
lingua presenti 
nei testi 
 
Segmentare  
il testo in 
macrosequenze, 
ricostruire la 
trama 
argomentativa, 
descrittiva, 
informativa e 
compiere 
inferenze 
corretti e 
coerenti  

 

 

GENNAIO 

 

 

FEBBRAIO 

 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE PRIMA 

MODULO 4       IL TESTO E LE SUE FUNZIONI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Strutture fondamentali 
della lingua italiana 
Sintassi della frase 
complessa 
 
Il testo espositivo 
Articolo di cronaca 
Testi regolativi 
La lettera 
 
La poesia epica 
Eneide 
 

 
 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Rilevare 
dati e notizie su un 
determinato 
argomento di cronaca 
 
Acquisire  
l’interesse alla 
lettura del testo 
epico come mezzo di 
conoscenza del 
passato e del 
presente  

Conoscere  
autori e opere 
oggetto di studio 
 
Conoscere 
La regola delle 5 W 
 
Conoscere   
Gli aspetti 
fondamentali della 
epica romana e 
metterla in 
confronto con i 
poemi omerici 
 
 
 

Comprendere 
il messaggio 
contenuto in un 
testo 
 
Cogliere 
le relazioni 
logiche tra le 
varie 
componenti di 
un testo 
 
Rielaborare ed 
esporre  
in modo chiaro, 
logico e 
coerente le 
informazioni 
presenti nei 
testi ascoltati e 
letti 
 
Riconoscere  
le strutture 
della lingua 
presenti nei 
testi 

 
 
 

MARZO 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE PRIMA 

MODULO 5       I PROMESSI SPOSI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

I Promessi Sposi 
Lettura, analisi e 
interpretazione dei primi 
otto capitoli del 
romanzo manzoniano 
 

 
 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare le 
tematiche oggetto 
studio 
 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare  
il testo oggetto di 
studio 
 
Produrre  
testi scritti di vario 
genere riguardanti il 
testo oggetto di 
studio 
 
  

Conoscere  
le tecniche di lettura 
analitica e sintetica 
del romanzo 
 
Conoscere  
l’autore, il genere 
letterario, il 
contesto storico di 
riferimento del 
romanzo 
 
Conoscere 
gli elementi di 
narratologia e 
analisi del testo 
 
 
 
 
 

Comprendere 
il messaggio 
contenuto nel 
testo 
 
Cogliere 
le relazioni 
logiche tra le 
varie 
componenti del 
testo 
 
Rielaborare ed 
esporre 
in modo chiaro, 
logico e 
coerente le 
informazioni 
presenti nel 
testo ascoltato 
e/o letto 
 
Riconoscere 
i differenti 
registri 
comunicativi del 
testo 
 
Segmentare 
il testo in 
macrosequenze, 
ricostruire la 
trama 
argomentativa, 
descrittiva, 
informativa e 
compiere 
inferenze  

 
 
 
 
 

MAGGIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 1       LESSICO E FONOLOGIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Suoni e lettere del 

latino 

 

Divisione in sillabe 

 

L’accento 

Riflettere 
sulla lingua dal 
punto di vista 
morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 

 

 

Conoscere 
le parti 
fondamentali della 
parola latina: radice, 
tema, suffisso, 
prefisso, desinenza; 
elementi di base 
della fonetica 

Leggere 
correttamente 
le parole latine; 
lettura di base 
del dizionario; 
riconoscere le 
relazioni tra 
lingua italiana e 
latina 
 

 
 
 

SETTEMBRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 2       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Declinazioni  

 

Coniugazioni 

 

Riflettere  
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare  
il latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 

Cogliere 
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Prima declinazione 
 
Indicativo  
presente, 
imperfetto e futuro 
semplice di sum e 
delle coniugazioni 
regolari 
 
Complementi  
di luogo, d’agente, 
causa efficiente, 
mezzo, modo, 
causa, fine 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
morfosintattiche 
dei testi 
 
Utilizzare 
In modo efficace 
il glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici 

 
 
 

 
 

OTTOBRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 3       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Declinazioni 

 

Coniugazioni 

 

Complementi 

 

Pronomi 

 

Aggettivi 

 

Riflettere  
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Seconda 
declinazione 
 
Aggettivi  
della Prima Classe, 
possessivi e 
pronominali. 
 
Pronomi  
personali 
 
Verbi  
in –io 
 
Locativo 
e complementi di 
denominazione, 
predicativo del 
soggetto e 
dell’oggetto, 
compagnia e 
unione, argomento 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere  
e padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare  
in modo efficace 
il glossario 
 
Riconoscere  
e padroneggiare 
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
Comprendere  
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con l’aiuto 
della traduzione 

 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 
 

DICEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 4       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Declinazioni 

 

Coniugazioni 

 

Complementi 

 

Pronomi 

 

Aggettivi 

 

 

 

Riflettere 
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Terza declinazione 
 
Indicativo  
perfetto di sum e 
delle coniugazioni 
regolari 
 
Pronome  
relativo e 
proposizione 
relative 
 
Complementi 
vantaggio, 
svantaggio, tempo 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere  
e padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare 
 in modo efficace 
il glossario 
 
Riconoscere 
e padroneggiare 
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con l’aiuto 
della traduzione 

 
 
 

GENNAIO 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 5       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni 

 

Complementi 

 

Pronomi 

 

Aggettivi 

 

Proposizioni 

Riflettere  
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Aggettivi 
della seconda classe 
 
Indicativo 
piuccheperfetto e 
future anteriore di 
sum e delle 
coniugazioni 
regolari 
 
Complementi  
di limitazione, 
materia, qualità, 
possesso 
 
Proposizioni 
temporali e causali 
con l’indicativo 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare  
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 
 
 
 

MARZO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO     LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 6       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

 

Declinazioni 

 

Coniugazioni  

 

Complementi 

 

Riflettere  
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Quarta e quinta 
declinazione 
 
Imperativo  
presente e future di 
sum e delle 
coniugazioni 
regolari 
 
Particolarità  
delle determinazioni 
di luogo 
 
Doppio dativo 

Leggere 
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere 
e padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare 
in modo efficace 
il glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
Comprendere  
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con l’aiuto 
della traduzione 

 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE PRIMA 

MODULO 7       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni  

 

Pronomi 

 

Aggettivi 

 

Riflettere  
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere 
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Comparativi e 
superlativo 
dell’aggettivo e 
dell’avverbio 
 
Pronomi e aggettivi 
dimostrativi e 
determinativi 
 
Congiuntivo ed 
infinito  
di sum e delle 
coniugazioni 
regolari 

Leggere 
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare  
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 
 
 
 
 

MAGGIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE PRIMA 

MODULO 1       DALLE ORIGINI ALLA STORIA 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Le origini e l’evoluzione 

dell’uomo 

 

Il tramonto della 

Preistoria 

 

 

Interpretare 
le fonti storiche non 
scritte 
 
Collegare  
la nascita 
dell’allevamento e 
dell’agricoltura con le 
prime comunità 
organizzate 
 
Capacità  
di utilizzare 
consapevolmente i 
dati offerti dalle fonti 

Conoscere   
l’età paleolitica, 
mesolitica, 
neolitica 
 
Conoscere  
le teorie 
evoluzionistiche 
 
Conoscere  
le scoperte 
dell’uomo fino alla 
nascita della 
metallurgia 
 

Riconoscere  
il modo in cui i 
contesti 
ambientali hanno 
influito 
sull’adattamento 
e sull’evoluzione 
degli essewri 
viventi 
 
Individuare  
le differenze tra 
una comunità del 
paleolitico e una 
del neolitico       
 
 
 

 
 
 
 
 

SETTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE PRIMA 

MODULO 2       IL VICINO ORIENTE 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

La nascita delle città e 

dello Stato 

 

L’antico Egitto 

 

La Mesopotamia 

 

I popoli delle alture 

 

Tra il mare e il deserto: 

la Fenicia e la Palestina 

 

Il territorio, il clima, gli 

ambienti 

 

Riconoscere 
l’importanza delle 
migrazioni nello 
svolgimento dei fatti 
storici 
 
Comprendere  
 il nesso tra le origini 
della scrittura e la 
nascita della civiltà 
urbana 
 
Riconoscimento  
delle relazioni di 
causa-effetto 
intercorrenti tra 
diversi fenomeni 
storico- geografici 
 
Padronanza  
dei principali concetti 
storico- geografici ed 
utilizzo di un lessico 
specialistico adeguato 
 
Analisi  
delle linee di sviluppo 
legati alle dinamiche 
demografiche, alle 
attività economiche e 
politiche 

Conoscere 
le culture e la civiltà 
dell’area Siro-
palestinese 
 
Conoscere  
la cultura e la civiltà 
dell’antico Egitto 
 
Conoscere  
le organizzazioni 
sociali delle civiltà 
del vicino oriente 
antico 
 
Le culture  
e gli imperi 
mesopotamici 
 
 
Conoscere 
i paesaggi, i climi e 
gli ecosistemi 

Comprendere 
il fenomeno 
della divisione 
del lavoro e 
della 
centralizzazione 
del potere 
              
Leggere 
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
Individuare  
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche 
e climatiche; 
condizioni 
culturali, 
sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 
 

 
 
 
 
 

OTTOBRE 
 

 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE PRIMA 

MODULO 3       LA GRECIA: DALLA ROCCA MICENEA ALLE CITTÀ-STATO 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il mondo greco: i 

Minoici e i Micenei 

 

Il “Medioevo ellenico” e 

la Grecia arcaica 

 

Sparta e Atene 

 

Alle origini della cultura 

occidentale 

 

Le migrazioni 

 

 

Sviluppare  
le competenze di 
analisi di un testo 
scritto 
 
Distinguere 
i concetti di oligarchia 
e democrazia e 
osservare come essi 
siano mutati nel 
tempo 
 
Riconoscere  
nella società attuale 
le profonde radici con 
il mondo culturale 
dell’antica Grecia 
 
Distinzione  
dei diversi aspetti di 
un evento storico 
complesso e delle 
relazioni a livello geo-
storico 
 
 

Conoscere  
le differenze tra la 
religione monoteista 
e politeista 
 
Distinguere 
 le forme 
dell’organizzazio 
ne del potere: città-
stato, regno, impero 
 
Conoscere  
le origini della civiltà 
greca 
 
Conoscere  
la Grecia delle poleis 
 
Conoscere 
i fenomeni migratori 
 

Individuare  
il rapporto tra 
nomadi e 
sedentari 
 
Comprendere  
il concetto di 
colonizzazione. 
 
Comprendere 
i valori e gli 
ideali che 
portarono alla 
nascita delle 
polis 
 
Leggere 
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
Individuare 
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche 
e climatiche; 
condizioni 
culturali, 
sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 
 

 
 
 

NOVEMBRE  
 
 
 
 

DICEMBRE 
 

 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE PRIMA 

MODULO 4       LA GRECIA CLASSICA, ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Le guerre persiane e il 

primato di Atene 

 

L’egemonia ateniese e 

le guerre fratricide 

 

L’impero di Alessandro 

Magno e il mondo 

ellenistico 

 

La cultura greca nell’età 

classica ed ellenistica 

 

L’urbanizzazione 

 

Sviluppare  
le competenze di 
analisi di un testo 
scritto 
 
Distinguere  
i concetti di oligarchia 
e democrazia e 
osservare come essi 
siano mutati nel 
tempo 
 
Riconoscere  
nella società attuale 
le profonde radici con 
il mondo culturale 
dell’antica Grecia 
 
Ricostruzione  
delle connessioni 
sincroniche e degli 
sviluppi diacronici 
riferiti a un 
determinato 
problema storico 
 
Distinzione  
dei diversi aspetti di 
un evento storico 
complesso  
 

Conoscere  
le guerre persiane e 
l’imperialismo 
ateniese 
 
Conoscere  
la guerra del 
Peloponneso 
 
Conoscere 
 le ragioni dello 
scontro tra Atene e 
Sparta 
 
Conoscere  
le ragioni del 
conflitto greco-
persiano 
 
Conoscere  
la popolazione e gli 
spazi urbani 
 

Individuare  
le dimensioni 
del tempo e 
dello spazio 
attraverso 
l’osservazione 
degli eventi 
storici che 
portarono allo 
sviluppo della 
civiltà greca 
 
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
Individuare  
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche 
e climatiche; 
condizioni 
culturali, 
sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 
 

 
 
 

GENNAIO   
 
 
 
 

FEBBRAIO 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE PRIMA 

MODULO 5       L’ITALIA ARCAICA E L’ASCESA DI ROMA  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Cultura e popoli 

dell’Italia preromana 

 

Roma: gli anni della 

monarchia 

 

L’ordinamento 

repubblicano e le prime 

conquiste della plebe 

 

La lotta per l’egemonia 

in Italia 

 

L’espansione romana 

 

I mutamenti economici-

sociali e la cultura 

latina. 

 
Popoli e culture 

Possedere  
il quadro di 
riferimento sul 
popolamento 
dell’Italia antica 
 
Osservare 
criticamente i 
fenomeni che 
riguardano la 
popolazione 
 
Comprendere 
l’evoluzione 
istituzionale romana 
dal modello 
monarchico al 
modello repubblicano 
 
Identificare  
gli elementi 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi 
 
Individuare  
il nesso tra i 
mutamenti politico-
sociali e 
l’espansionismo 
romano 
 
Comprendere  
il cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, alla 
quotidianità 

Conoscere 
L’Italia e Roma 
 
Conoscere 
L’espansione 
romana in Italia 
 
Conoscere 
Roma e il 
Mediterraneo 
 
Conoscere 
La popolazione  
e gli spazi urbani 
 

Riconoscere  
la funzione 
svolta dal mito e 
dall’archeologia 
in relazione al 
problema delle 
origini di Roma 
 
Comprendere 
le cause dello 
scontro sociale 
tra patrizi e 
plebei 
 
Riconoscere 
i mutamenti 
sociali del 
mondo 
contemporaneo 
 
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-simbolici 
 
Individuare 
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche e 
climatiche; 
condizioni 
culturali, sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 
 

 
 
 
 

MARZO  
 
 
 
 

APRILE 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE PRIMA 

MODULO 6       CRISI E TRAMONTO DELL’ORDINAMENTO REPUBBLICANO  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

I Gracchi, Mario e la 

guerra italica 

 

I lunghi anni delle lotte 

per il potere 

 

Il governo di Cesare e le  

Idi di Marzo 

 

La lotta per il potere 

dopo Cesare 

 

Gli Stati e la geopolitica 

 

 

 

 

Identificare  
gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi 
 
Individuare  
il nesso tra i 
mutamenti politico-
sociali e 
l’espansionismo 
romano 
 
Comprendere 
il cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano 
 
Riconoscimento  
delle relazioni di 
causa-effetto 
intercorrenti tra 
diversi fenomeni 
storico- geografici 
 
Analisi  
delle linee di sviluppo 
legati alle dinamiche 
demografiche, alle 
attività economiche e 
politiche 

Conoscere  
la crisi della 
Repubblica 
 
Conoscere  
il tramonto della 
Repubblica 
 
Conoscere  
la globalizzazione e i 
grandi problemi 
mondiali 

Individuare  
le motivazioni 
che portarono 
all’inizio delle 
guerre civili 
  
Riconoscere 
 i mutamenti 
sociali del 
mondo 
contemporaneo 
 
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
Saper 
individuare 
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche 
e climatiche; 
condizioni 
culturali, 
sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 
 

 
 
 
 
 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Il Dipartimento conferma quanto definito 

nel curriculum verticale inserito nel  PTOF 

 

ARGOMENTO 

Classi prime: EDUCAZIONE ALLA  

SALUTE 

Discipline da 

poter 

coinvolgere: 

 

Italiano, 

geostoria, 

lingua 

straniera, 

matematica, 

fisica, 

scienze, 

storia 

dell’arte, 

religione, 

educazione 

fisica 

Monte ore 

dedicato:  

 

 

Il 

Dipartime

nto 

conferma 

quanto 

definito 

nel 

curriculu

m 

verticale 

inserito 

nel  

PTOF 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla: 

trimestre e 

pentamestre 

    

    

    

    

 

 

 
 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO – CLASSE SECONDA 

MODULO 1       IL TESTO E LE SUE FUNZIONI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Grammatica 
 
La proposizione 
indipendente 
 
La coordinazione 
le caratteristiche 
le forme di 
coordinazione 
 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 
 

Conoscere 
il sistema e le 
strutture 
fondamentali della 
lingua italiana 
 
Conoscere 
le strutture logiche 
e grammaticali 
 

Riconoscere 
analizza e 
utilizza le 
funzioni 
sintattiche della 
frase 
complessa per 
la produzione 
scritta e orale 
 

 
 
 
 
 

SETTEMBRE  
 
 
 
 



La subordinazione  
le caratteristiche, 
i gradi di 
subordinazione, le 
subordinate esplicite e 
implicite 
 
Testo argomentativo 
Analisi della struttura di 
un testo argomentativo; 
 le tecniche 
argomentative 
 
I Promessi Sposi  
(capitoli a scelta) 
 

Utilizzare 
in maniera 
diversificata le 
strutture 
linguistiche in 
relazione alle 
situazioni 
comunicative 
 

OTTOBRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO – CLASSE SECONDA 

MODULO 2       RIFLESSIONI LINGUISTICHE E METALINGUISTICHE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Grammatica 
 
Le proposizioni 
completive, soggettive, 
oggettive, dichiarative, 
interrogative indirette, 
relative, circostanziali  
 
Testo poetico 
Le caratteristiche della 
poesia il significato: 
linguaggio figurato 
Il significante: versi, 
suoni, strofe 
Parafrasi e commento 
 
I promessi sposi  
(capitoli a scelta) 

Comprendere  
il messaggio 
contenuto in un testo 
cogliendone le 
relazioni 
logiche e 
riconoscendone i 
differenti registri 
comunicativi 
 
 
 

Conoscere 
il sistema e le 
Strutture 
fondamentali della 
Lingua italiana  
 
Conoscere 
le strutture logiche 
e grammaticali 
 
Conoscere  
le caratteristiche 
della poesia (verso, 
strofe, principali 
figure retoriche, 
parole chiave) 

Riconoscere 
analizzare 
utilizzare  
le funzioni 
sintattiche della 
frase complessa 
per la 
produzione 
scritta e orale 
 
Utilizzare 
in maniera 
diversificata le 
strutture 
linguistiche in 
relazione alle 
situazioni 
comunicative 

 
 

NOVEMBRE 
 
 

DICEMBRE 

 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO – CLASSE SECONDA 

MODULO 3       RIFLESSIONI LINGUISTICHE E METALINGUISTICHE 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Grammatica 
Sintassi complessa 
 
 
 
 
 
La poesia lirica 
 
 
 
 
 

 

Comprendere  
il messaggio 
contenuto in un testo 
orale cogliendone le 
relazioni 
Logiche e 
riconoscendone i 
differenti registri 
comunicativi 
 
Saper parafrasare  
un testo poetico e 
commentare 

Conoscere  
il sistema e le 
Strutture 
fondamentali della 
Lingua italiana 
 
Conoscere 
le strutture logiche 
e 
grammaticali. 
 
Conoscere  
le caratteristiche 
della poesia 
(verso, strofe, 
principali figure 
retoriche, parole 
chiave) 

Riconoscere, 
analizzare e 
utilizzare  
le funzioni 
sintattiche della 
frase complessa 
per la 
produzione 
scritta e orale 
 
Utilizzare  
in maniera 
diversificata le 
strutture 
linguistiche in 
relazione alle 
Situazioni 
comunicative 
 

 
 

GENNAIO 
 
 
 

FEBBRAIO 



 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO – CLASSE SECONDA 

MODULO 4       TESTO DRAMMATICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Grammatica 
Sintassi complessa 
 
 
Testo drammatico 
La tragedia  
La commedia    
Struttura, personaggi, 
linguaggio del testo 
drammatico 

 
 

Padroneggiare 
gli strumenti 
linguistici per 
esporre e 
argomentare il 
testo oggetto di 
studio  
 
 Leggere, 
comprendere ed 
interpretare  

il testo oggetto di 
studio 

 
   Produrre  

testi scritti di vario 
genere riguardanti 
il testo oggetto di 
studio 

Conoscere 
il sistema e le strutture 
sintattiche della lingua 
italiana  
 
Conoscere  
Le tecniche di lettura 
analitica e sintetica del 
testo teatrale 
 
Conoscere  
l’autore, il genere, il 
contesto storico di 
riferimento e la genesi 
del testo teatrale 
 
Conoscere 
le caratteristiche del 
testo scritto per il 
teatro e quelle dello 
spettacolo teatrale 

Cogliere  
le relazioni 
logiche tra le 
varie 
componenti del 
testo 
 
Rielaborare ed 
esporre  
in modo chiaro, 
logico e 
coerente le 
informazioni 
presenti nel 
testo ascoltato 
e/o letto e/o 
rappresentato 
 
Riconoscere 
i differenti 
registri 
comunicativi del 
testo 
 
Confrontare 
scelte stilistiche 
e temi in opere 
di autori diversi 

 
 
 
 
 
 

MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO – CLASSE SECONDA 

MODULO 5       AVVIO ALLO STUDIO SISTEMATICO DELLLA LETTERATURA 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

L’affermazione della 
civiltà comunale 
 
Il passaggio dalla lingua 
latina alle lingue romanze 
 
Letteratura religiosa 
 
 
La scuola siciliana 

 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per 
esporre e 
argomentare nella 
comunicazione 
scritta e orale 
 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare  
testi scritti di vario 
genere 
inquadrandoli nella 
loro dimensione 
storico-letteraria 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere 
le diverse tipologie 
testuali di 
contenuto letterario 
o storico culturale  
 
Conoscere  
contesto, generi e 
autori del periodo 
trattato 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica 
appresi (analisi 
testuale) 
 
Cogliere  
Le relazioni   
Essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche di ogni 
genere letterario 
(differenza tra 
lirica e prosa) 
  
Costruire  
testi 
argomentativi 
documentati, in 
forma di tema, di 
saggio o di 
articolo e di 
analisi 

 
 
 
 

APRILE 
 
 
 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE SECONDA 

MODULO 1       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni  

 

Complementi 

 

Pronomi 

 

Proposizioni 

Riflettere 
sulla lingua dal 
punto di vista 
morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare 
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e 
differenze tra la 
società romana ed il 
mondo d’oggi 
 

Congiuntivo ed 
infinito di sum e 
delle coniugazioni 
regolari 
 
Congiuntivo 
esortativo. 
 
Proposizioni  
finale, completiva, 
volitiva, infinitiva 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare  
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
 le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere  
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 

 
SETTEMBRE 

 

 
 

OTTOBRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO – CLASSE SECONDA 

MODULO 2       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni   

 

Complementi  

 

Pronomi 

 

Proposizioni 

Riflettere  
sulla lingua dal 
punto di vista 
morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare 
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società 
romana ed il mondo 
d’oggi 
 

Cum narrativo 
 
Pronomi 
Aggettivi 
Avverbi 
interrogativi 
 
Composti di sum 
 
Verbi  
deponenti, 
semideponenti, 
anomali, difettivi 
 
Complementi 
estensione distanza 
abbondanza 
privazione 

Leggere 
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare  
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 

 
 
 

NOVEMBRE 
 

 
 

DICEMBRE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE SECONDA 

MODULO 3       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO  

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni 

 

Proposizioni 

Riflettere 
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Proposizione 
interrogativa 
diretta 
 
Participio 
 
Coniugazione 
perifrastica attiva 
 
 

Leggere 
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare  
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 

 
 
 

GENNAIO 
 

 
 

FEBBRAIO 
 

 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE SECONDA 

MODULO 4       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni 

 

Proposizioni 

 

Complementi 

Riflettere 
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Ablativo assoluto. 
 
Complementi  
età 
 
Proposizione 
consecutiva 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare 
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 

 
 

MARZO 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE SECONDA 

MODULO 5       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni 

 

Proposizioni 

 

Complementi 

Riflettere  
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico e 
alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Gerundio 
 
Gerundivo  
 
Supino 
 
Coniugazione  
 
Perifrastica Passiva 
 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
 le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare 
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere  
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 

 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE SECONDA 

MODULO 6       MORFOLOGIA (NOMINALE E VERBALE) E LESSICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Coniugazioni 

 

Proposizioni 

 

Pronomi 

Riflettere 
sulla lingua dal punto 
di vista morfologico e 
sintattico 
 
Confrontare 
linguisticamente il 
latino con l’italiano, 
con particolare 
attenzione al lessico 
e alla semantica 
 
Individuare  
attraverso i testi, 
nella loro qualità di 
documenti storici, i 
tratti più significativi 
del mondo romano 
 
Cogliere  
analogie e differenze 
tra la società romana 
ed il mondo d’oggi 
 

Pronomi e aggettivi 
indefiniti 
 
Imperativo negativo 
 
Proposizioni 
concessive 
relative  
causali al 
congiuntivo 
 
 

Leggere  
in modo 
scorrevole in 
lingua latina 
 
Riconoscere e 
padroneggiare 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche dei 
testi 
 
Utilizzare 
in modo 
efficace il 
glossario 
 
Riconoscere e 
padroneggiare  
le strutture 
lessicali ed i 
meccanismi di 
formazione 
delle parole 
 
Comprendere 
il senso di un 
testo latino 
analizzandone 
alcuni aspetti 
formali e 
morfosintattici, 
anche con 
l’aiuto della 
traduzione 

 

 
 
 
 

MAGGIO 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE SECONDA  

MODULO 1       RECUPERO DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

CRISI E TRAMONTO DELL’ORDINAMENTO REPUBBLICANO 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

I Gracchi  

 

Mario e la guerra italica 

 

I lunghi anni delle lotte 

per il potere. 

 

Il governo di Cesare e le 

Idi di Marzo 

 

La lotta per il potere 

dopo Cesare 

 

Gli Stati e la geopolitica 

 

 

 

 

Identificare  
gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi 
 
Individuare  
il nesso tra i 
mutamenti politico-
sociali e 
l’espansionismo 
romano 
 
Comprendere  
il cambiamento in 
relazione agli usi, 
alle abitudini, al 
vivere quotidiano 
 
Riconoscimento 
delle relazioni di 
causa-effetto 
intercorrenti tra 
diversi fenomeni 
storico- geografici  

Conoscere  
la crisi  
della Repubblica 
 
Conoscere  
il tramonto  
della Repubblica 
 
Conoscere  
la globalizzazione  
e i grandi problemi 
mondiali. 

Individuare  
le motivazioni 
che portarono 
all’inizio delle 
guerre civili 
 
Riconoscere  
i mutamenti 
sociali del 
mondo 
contemporaneo 
 
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
Individuare  
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche 
e climatiche; 
condizioni 
culturali, 
sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 

 

 
 
 
 

SETTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE SECONDA  

MODULO 2       AUGUSTO E LA PRIMA ETÀ IMPERIALE 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il Principato di Augusto 

 

Le Dinastie e i catteri 

dell’Impero 

 

Economia e società nella 

prima età imperiale 

 

Medio e lontano oriente 

 

Le attività primarie 

 

 

 

 

Comprendere 
l’evoluzione 
istituzionale romana 
dalla repubblica 
all’impero 
 
Identificare  
gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi 
 
Comprendere  
il cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano 
 
Riconoscimento  
delle relazioni di 
causa-effetto 
intercorrenti tra 
diversi fenomeni 
storico-geografici  
 
Analisi  
delle linee di sviluppo 
legati alle dinami- 
che demografiche e 
alle attività eco- 
nomico-politico 

Conoscere  
la riorganizzazione  
dello Stato 
 
Conoscere  
la politica estera 
 
Conoscere  
il sistema 
economico e il 
diritto romano 
 
Conoscere  
gli aspetti dello 
sviluppo economico 
e sociale di paesi 
diversi 

Individuare  
le caratteristiche 
principali dell’età 
augustea 
 
Riconoscere  
i mutamenti 
sociali del mondo 
contemporaneo 
 
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-simbolici 
 
Saper 
Individuare  
i fenomeni 
caratterizzanti di 
un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche e 
climatiche; 
condizioni 
culturali, sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 

 

 
 
 
 
 

OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE SECONDA  

MODULO 3       LE TRASFORMAZIONI DEL MONDO ANTICO E IL CROLLO DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Paganesimo, Giudaismo, 

Cristianesimo 

 

I Germani e la crisi del 

terzo secolo 

 

I grandi imperatori del IV 

secolo e l’affermazione 

del cristianesimo 

 

Il trionfo dei Barbari e la 

fine di un’epoca. 

 

L’economia: industria, 

servizi ed energia 

 

 

 

 

Riconoscere  
le differenze tra 
religioni. 
 
Identificare  
gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
popoli diversi 
 
Identificare  
le figure e i ruoli 
dell’istituzione 
imperiale 
 
Riconoscere  
il cambiamento in 
relazione agli usi, 
alle abitudini, 
apportato dalla 
diffusione del 
cristianesimo 
 
 
Analisi  
delle linee di 
sviluppo legati alle 
dinamiche 
demografiche e alle 
attività economico-
politico 

Conoscere  
l’ebraismo, 
il cristianesimo 
 
Conoscere  
la società germanica 
 
Conoscere  
i fattori della 
decadenza 
dell’Impero romano 
 
Conoscere  
i fattori ambientali e 
politico-sociali che 
influenzano 
l’economia 

Comprendere  
i valori e gli 
ideali di popoli 
e religioni 
diverse 
 
Riconoscere 
i mutamenti 
sociali del 
mondo 
contemporaneo 
 
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
Individuare  
i fenomeni 
caratterizzanti 
di un territorio: 
condizioni 
naturali fisiche 
e climatiche; 
condizioni 
culturali, 
sociali, 
politiche, 
economiche e 
demografiche 
 
 

 

 
 

NOVEMBRE  

 
 
 

DICEMBRE 

 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE SECONDA  

MODULO 4       OCCIDENTE E ORIENTE AGLI INIZI DEL MEDIOEVO 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

I primi anni del 

Medioevo e l’eredità di 

Roma 

 

Il quadro politico, 

economico e sociale 

dell’Occidente agli inizi 

del Medioevo 

 

La Chiesa, forza vitale 

dell’Europa cristiana 

 

Gli Arabi e la civiltà 

islamica 

 

La globalizzazione e gli 

squilibri regionali 

 

 

 

Identificare 
 gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
popoli diversi 
 
Riconoscere  
le figure e i ruoli della 
Chiesa  
 
Comprendere  
il cambiamento della 
società durante il 
Medioevo  
 
Padronanza  
dei principali concetti 
storico- geografici ed 
utilizzo di un lessico 
specialistico 
adeguato 
 
Analisi  
delle linee di sviluppo 
legati alle dinamiche 
demografiche e alle 
attività economico-
politico 

Conoscere  
i regni romano-
barbarici 
 
Conoscere  
il progetto politico 
di Giustiniano 
 
Conoscere  
la cultura dei 
Longobardi 
 
Conoscere  
il ruolo sociale e 
spirituale della 
Chiesa in Occidente. 
 
Conoscere  
il mondo arabo-
islamico 
 
Conoscere  
la globalizzazione 

Comprendere 
lo sviluppo 
politico, 
economico e 
sociale del 
Medioevo 
 
Individuare 
le cause che 
hanno 
determinato 
squilibri 
economici 
sociali e 
culturali tra le 
diverse aree 
geografiche 
 
Riconoscere 
i mutamenti 
sociali del 
mondo 
contemporaneo 
 
Leggere 
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 

 

 
 

GENNAIO  

 
 
 

FEBBRAIO  

 
 
 

MARZO 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA - CLASSE SECONDA  

MODULO 5       L’EUROPA CAROLINGIA E L’ANARCHIA FEUDALE 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

L’alleanza tra i Franchi 

ed il papato 

 

L’Impero carolingio 

 

Le nuove invasioni e 

l’anarchia feudale 

 

L’egemonia germanica 

ed il ruolo della Chiesa 

 

Gli stati periferici 

dell’Europa dopo Carlo 

Magno 

 

L’emergenza ambientale 

e la gestione ecologica 

 

 

 

Identificare  
gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare 
istituzioni e popoli 
diversi 
 
Riconoscere  
le figure e i ruoli della 
Chiesa e dell’Impero 
carolingio 
 
Comprendere  
il cambiamento della 
società durante il 
Medioevo 
 
Padronanza  
dei principali concetti 
storico- geografici ed 
utilizzo di un lessico 
specialistico adeguato 
 
Analisi  
delle linee di sviluppo 
legati alle dinami- 
che demografiche e 
alle attività 
economico-politico 

Conoscere  
il Medioevo 
 
Conoscere  
Carlo Magno e il 
Sacro Romano 
Impero 
 
Conoscere  
crisi e rinascita 
dell’Impero 
 
Conoscere  
il rapporto  
uomo- ambiente e 
le emergenze 
ambientali 
 

Individuare  
le dinamiche 
dei rapporti tra 
popoli ed 
istituzioni 
diversi  
 
Ipotizzare  
e progettare 
soluzioni e 
rimedi ai grandi 
problemi a 
scala locale e 
mondiale 
 
Riconoscere 
i mutamenti 
sociali del 
mondo 
contemporaneo 
  
Leggere  
gli indicatori 
statistici e dati 
grafico-
simbolici 
 
 

 

 
 

APRILE  

 
 
 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Il Dipartimento conferma quanto definito 

nel curriculum verticale inserito nel  PTOF 

 

ARGOMENTO 

Classi seconde:  EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

Discipline da 

poter 

coinvolgere: 

 

Italiano, 

geostoria, 

lingua 

straniera, 

matematica, 

fisica, 

scienze, 

storia 

dell’arte, 

religione, 

educazione 

fisica 

Monte ore 

dedicato:  

 

Il 

Dipartime

nto 

conferma 

quanto 

definito 

nel 

curriculu

m 

verticale 

inserito 

nel  

PTOF 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla: 

trimestre e 

pentamestre 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

 Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

 Uso di strumenti informativi complessi.  

 Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

 Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

 Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

 Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

 Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

 Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

 Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

 Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di 

individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 
verificarne i risultati.  

 Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

 Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

 Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

 Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

 Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

 Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

Modalità articolate del lavoro in team  

 Gestione positiva del conflitto  

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

 Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

 Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

 Capacità di relazione.  

 Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

 Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

 Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

 Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

 Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

 Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili 

effetti.  

 Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

 Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 

 Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a 

problematiche complesse  

 Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

 Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

 Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un 

evento, di un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 



 Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

 Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

 Comparazione di fonti e documenti diversi.  

 Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE TERZA 

MODULO 1       RECUPERO DI CONOSCENZE E COMPETENZE: LA LIRICA D’AMORE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

La lirica della scuola 
siciliana 
  
 
La lirica del dolce stil novo  
 
 
La lirica comico-parodica 

Padroneggiare 
gli strumenti 
linguistici per 
esporre e 
argomentare nella 
comunicazione 
scritta e orale 
 
Individuare 
le funzioni e gli 
effetti attribuiti 
all'amore dai 
diversi autori; 
confrontare i testi 
individuando 
analogie e 
differenze 
presenti 
 
Produrre  
testi di vario tipo 
in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere  
i contesti 
culturali e 
geografici in cui si 
sviluppa la lirica 
d'amore; la vita e 
la poetica degli 
autori e le loro 
modalità di 
rappresentazione 
dell'amore 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica 
appresi (analisi 
testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
letterario cui 
l’opera 
appartiene 
 
 

 
 
 
 
 

SETTEMRE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE TERZA 

MODULO 2       LA FIGURA DELL’INTELLETTUALE NELL’ETÀ COMUNALE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

La figura di Alighieri 

nell’ambiente 

fiorentino del suo 

tempo 

Vita, formazione, idee, 

opere 

 

La figura di Beatrice 
nelle prime poesie 
 
Adesione e primi 
“sintomi” di distacco 
dallo Stilnovismo 
 

La Commedia  

Analisi approfondita 
della struttura 
dell’Inferno. 
Genesi dell’opera: 
significato politico e 
religioso dell’opera. 
Struttura e contenuti 
generali.  
La visione medievale 
dell’oltretomba.  

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Produrre 
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
  

Conoscere  
la vita di Dante, le 
opere in volgare e in 
latino e l’impegno 
politico dell’autore 
nel contesto storico 
della Firenze 
comunale  

Inserire 
i testi letterari e 
i dati biografici 
di Dante nel 
contesto 
storico-politico 
e culturale di 
riferimento 
 
Individuare  
e illustrare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme 
 
Cogliere 
i caratteri 
specifici 
dei diversi 
generi letterari 
toccati da Dante 
individuando 
natura, funzione 
e principali 
scopi 
comunicativi ed 
espressivi delle 
varie opere   
 
Riconoscere 
gli aspetti 
innovativi 
dell'opera di 
Dante rispetto 
alla produzione 
precedente o 
coeva 
 

 
 
 
 
 

OTTOBRE 



 

PROGRAMMAZIONE DI  ITALIANO - CLASSE TERZA 

MODULO 3       LA FINE DELL’UNIVERSALISMO E I NUOVI INTELLETTUALI 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Petrarca come nuovo 

intellettuale 

Vita, formazione, idee, 

opere 

Il Canzoniere come 

manifestazione di una 

mutata sensibilità verso 

Dio, la Natura, l’Amore, 

l’Uomo. 

 

Giovanni Boccaccio   

Vita, formazione, idee, 

opere 

Le opere del periodo 

fiorentino e napoletano 

Il Decameron: struttura e 
temi. Lettura e 
commento di alcune 
novelle 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Produrre 
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 

Conoscere  
vita, nuova 
fisionomia di 
intellettuale, 
opere in latino e in 
volgare di Petrarca 
e Boccaccio e il 
loro contributo alla 
cultura del loro 
tempo 

Inserire 
i testi letterari e i 
dati biografici 
degli autori nel 
contesto storico-
politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Individuare  
e illustrare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme 
 
Cogliere 
i caratteri 
specifici 
dei diversi generi 
letterari toccati 
da Petrarca e 
Boccaccio 
individuando 
natura, funzione 
e principali scopi 
comunicativi 
delle varie opere   
 
Riconoscere 
 gli aspetti 
innovativi 
dell'opera di 
Petrarca e 
Boccaccio 
rispetto alla 
produzione 
precedente o 
coeva 

 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 
 

DICEMBRE 
 
 
 
 

GENNAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE TERZA 

MODULO 4       L’ETÀ DELL’UMANESIMO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Dal disprezzo del 
mondo alla dignità 
dell’uomo 
Giannozzo Manetti 
Marsilio Ficino 
 
L’edonismo e l’idillio  
Lorenzo de’ Medici 
Angelo Poliziano 
 
 
Il poema epico-
cavalleresco 
Luigi Pulci 
Matteo Maria Boiardo 
 
 
 

Padroneggiare 
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta e 
orale 
 
Essere 
consapevoli della 
convenzionalità della 
periodizzazione 
dell'Umanesimo; 
mettere in relazione 
visioni del mondo, 
aspetti culturali ed 
eventi storici. 
 
Produrre 
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

Conoscere  
conoscere gli 
elementi culturali, 
filosofici, linguistici 
dell'età umanistica e 
il concetto di 
Umanesimo. 
 

Inserire 
i testi letterari nel 
contesto storico-
politico e culturale 
di riferimento 
 
Individuare  
e illustrare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme 
 
Cogliere 
i caratteri specifici 
dei diversi generi 
letterari, 
individuando 
natura, funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi delle 
varie opere   
 
Cogliere 
nei testi filosofici 
la nuova visione 
dell'uomo e del 
mondo in 
contrapposizione a 
quella del periodo 
precedente; 
individuare nei 
testi letterari gli 
effetti della nuova 
visione dell'uomo 
e del mondo; 
essere consapevoli 
dell'influenza 
esercitata sugli 
autori e sui loro 
testi dalla 
letteratura 
classica. 

 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE TERZA 

MODULO 5       L’ETÀ DEL RINASCIMENTO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il poema epico-

cavalleresco 

Luigi Pulci 

Matteo M. Boiardo 

L. Ariosto 

 

Il reale e 

l’immaginario 

nello specchio 

dell’ironia 

Berni 

L. Ariosto 

 

La trattatistica e la 

questione della 

lingua 

 

 

La poesia 

petrarchista 

 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici per 
esporre e argomentare nella 
comunicazione scritta e 
orale 
 
Saper 
cogliere nei testi l'eco dei 
modelli ispiratori o il rifiuto 
della tradizione 
 
Saper  
motivare sul piano 
ideologico il principio 
dell'imitazione 
 
Essere  
consapevoli delle dinamiche 
di contatto e di confronto 
che si sviluppano fra gli 
intellettuali 
 
Mettere 
in relazione i fenomeni 
culturali con gli eventi 
storici 
 
Essere  
consapevoli degli effetti che 
la diffusione della stampa 
esercita su autori e pubblico 
 
Mettere 
in relazione testi letterari e 
manifestazioni dell'arte 
figurativa 
 
Cogliere  
l'importanza della nascita 
della questione della lingua 

Conoscere 
 il significato del 
termine 
“Rinascimento”, il 
concetto di 
“classicismo” e di 
“anticlassicismo”, la 
straordinaria 
fioritura artistica e 
letteraria dell'epoca 
e gli elementi 
culturali che la 
sottendono, la 
pluralità dei centri 
culturali, il processo 
di affermazione della 
stampa, la nascita di 
discussioni intorno 
alla questione della 
lingua. 
 
Conoscere  
le caratteristiche 
peculiari della 
letteratura 
cavalleresca del 
Rinascimento 
attraverso il 
confronto e 
l’opera di alcuni dei 
principali interpreti 
del genere  

Inserire  
i testi letterari 
nel contesto 
storico-politico 
e culturale di 
riferimento 
 
Individuare 
e illustrare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme 
 
Cogliere 
i caratteri 
specifici 
dei diversi 
generi letterari, 
individuando 
natura, funzione 
e principali 
scopi 
comunicativi ed 
espressivi delle 
varie opere   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARZO 
 
 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE TERZA 

MODULO 6       LA STORIOGRAFIA FIORENTINA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Niccolò Machiavelli  

Vita, formazione, 

idee, opere 

 

 

F. Guicciardini  

Vita, formazione, 

idee, opere 

 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici per 
esporre e argomentare 
nella comunicazione scritta 
e orale 
 
Mettere  
in relazione la figura di 
Machiavelli con il contesto 
storico-politico a lui 
contemporaneo e con 
l'ambiente in cui vive 
 
Individuare 
nei testi il particolare 
rapporto che Machiavelli 
instaura con i classici 
 
Cogliere  
la novità del Principe 
nell'ambito della 
trattatistica politica coeva 
 
Essere 
consapevoli della portata 
innovativa del pensiero di 
Machiavelli circa 
l'autonomia della politica 
rispetto alla morale e delle 
reazioni che tale teoria 
suscita nei contemporanei 
e nei posteri 
 
Mettere 
 in relazione la figura di 
Guicciardini con il contesto 
storico-politico a lui 
contemporaneo e con 
l'ambiente in cui vive. 

Conoscere  
conoscere la vita, 
l'epistolario e le 
opere politiche, 
storiche, letterarie 
di Machiavelli 
 
Conoscere  
genere, struttura, 
temi, scopo e 
portata innovativa 
dei contenuti del 
Principe e dei 
Discorsi sopra la 
prima deca di Tito 
Livio 
 
Conoscere  
il pensiero politico 
di Machiavelli, la 
natura della prosa 
scientifica da lui 
usata, i diversi 
punti di vista 
emersi nel corso 
dei secoli rispetto 
al suo pensiero 
 
Conoscere 
la vita e le opere 
minori di 
Guicciardini, i 
caratteri e la 
struttura dei 
Ricordi, il pensiero 
politico dell’autore 
e il significato di 
«particulare». 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica 
appresi (analisi 
testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui l’opera 
appartiene 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE TERZA 

MODULO 7       LA DIVINA COMMEDIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Lettura ed analisi di 
passi scelti dell’Inferno 
di Dante 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare i canti 
inquadrandoli nella 
loro dimensione 
storico-letteraria 
 
 

Conoscere  
gli elementi d'analisi 
del testo 
 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche dal 
punto di vista 
contenutistico, 
teologico, 
retorico, estetico, 
ideologico  

 
DA 

 
OTTOBRE  

 
A 
 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 1       LE ORIGINI DI ROMA E DELLA CIVILTÀ LATINA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storico e 
culturale 
 
 
Le forme preletterarie  
 
 
 
GRAMMATICA 
Perifrastiche 
Cum Narrativo 
Ablativo assoluto 
Gerundio 
Gerundivo 
I Verbi difettivi, anomali, 
atematici 
L’imperativo Negativo 
 
 

Riconoscere  
attraverso la lettura 
diretta e attraverso la 
traduzione le forme 
preletterarie della 
letteratura classica 
 
Riconoscere 
il valore fondante 
della classicità romana 
e greca per la 
tradizione europea 
 
Comprendere e 
Tradurre 
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 

 

Conoscere 
i principali eventi 
della storia di 
Roma dalle origini 
al 201 a.C. 
 
Conoscere 
i problemi relativi 
al rapporto tra 
Roma e la cultura 
greca durante la 
prima fase 
dell’espansioni 
Smo romano 
 
Conoscere 
le forme 
preletterarie di 
tradizione orale e 
scritta  
 
Conoscere 
i principali costrutti 
della lingua latina 

Utilizzare  
gli strumenti 
Di decodifica 
appresi 
 
Cogliere  
le interazioni tra il 
dato storico-
politico e quello 
culturale 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche 
Dei carmina, degli 
Annales, dei 
fescennini, della 
satura 
 
Riconoscere 
quali furono i 
generi letterari 
delle origini e 
comprendere la 
motivazione di 
tale scelta 
 
Capacità  
di analizzare, 
attraverso l’uso di 
strumenti tecnici 
specifici, un 
brano in lingua 
latina 
Rispettando le 
strutture 
linguistiche di 
partenza e di 
arrivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 



 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 2       LA PRIMA PRODUZIONE LETTERARIA 

 ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storicoculturale 
 
Le origini del teatro e la 
poesia epica 
 
Livio Andronico 
vita, formazione, idee, 
opere 
 
La poesia epica  
  
Nevio 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
Plauto 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
 
 
GRAMMATICA 
Sintassi dei casi 
Concordanze  
Nominativo 

Riconoscere 
attraverso la lettura 
diretta e attraverso la 
traduzione i testi 
fondamentali della 
letteratura classica 
 
Riconoscere 
il valore fondante 
della classicità romana 
e greca per la 
tradizione europea 
 
Leggere, interpretare 
e commentare  
opere in prosa  
 
Comprendere 
tradurre 
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 
 

Conoscere  
le caratteristiche 
fondamentali del 
genere epico e la 
sua evoluzione 
 
Conoscere  
le caratteristiche 
fondamentali della 
commedia  
 
Conoscere  
gli elementi che 
caratterizzano il 
teatro di Plauto e 
gli aspetti 
fondamentali della 
commedia plautina 
 
Conoscere 
i principali costrutti 
della lingua latina 

Utilizzare  
gli strumenti 
di decodifica 
appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, 
testo e contesto 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche 
del genere 
epico e della 
commedia 
 
Riconoscere  
nel genere epico 
e nella commedia 
gli elementi 
classici 
fondanti la 
tradizione 
europea  
 
Capacità  
di analizzare un 
testo latino dal 
punto 
morfosintattico 

 
 
 
 

OTTOBRE 
 
 
 
 

NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 3       LA NASCITA DELLA PROSA: GLI ANNALISTI E CATONE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storico e 
culturale 
 
La nascita della 
storiografia 
 
Ennio 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
Catone 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
 
 
 
GRAMMATICA 
Sintassi dei casi 
Genitivo 
 
 
 
 
 
 

Comprendere  
il rapporto che si 
instaura tra mondo 
culturale e contesto 
storico 
 
Comprendere  
la conformazione 
socio-economica della 
società al tempo di 
Ennio e Catone. 
 
Comprendere 
Tradurre 
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 

Conoscere 
i primi autori della 
storiografia 
romana e le ragioni 
per le quali i primi 
storiografi romani 
fecero ricorso alla 
lingua greca 
 
Conoscere 
il contributo di idee 
apportato da 
Catone al dibattito 
culturale del suo 
tempo 
 
Conoscere  
le opere di Catone 
e il carattere 
dell’oratoria 
catoniana 
conoscere le 
caratteristiche del 
poema epico-
storico di Ennio 
 
Conoscere 
i principali costrutti 
della lingua latina 

Utilizzare  
gli strumenti 
di decodifica 
appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, 
testo e contesto 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche del 
genere 
annalistico e 
dell’oratoria 
 
Capacità  
di analizzare un 
testo latino 

 
 
 
 
 
 

DICEMBRE 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 4       LO SVILUPPO DELLA COMMEDIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storico e 
culturale 
 
Cecilio Stazio 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
Terenzio 
Vita e le opere. La 
struttura delle commedie 
I nuovi valori della 
società romana 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 
Sintassi dei casi 
Dativo 

Comprendere 
il contributo degli 
autori dell’età 
scipionica 
all’elaborazione 
dell’ideale 
dell’humanitas 
 
Comprendere 
l’originalità di Terenzio 
nella storia del genere 
comico e nello 
sviluppo della 
letteratura latina 
 
Comprendere 
tradurre 
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 

Conoscere  
la personalità di 
Stazio  
 
Conoscere  
i rapporti di Stazio 
con Menandro e con 
i predecessori latini 
 
Conoscere 
gli elementi 
caratterizzanti del 
pensiero e della 
poetica di Terenzio e 
gli aspetti 
fondamentali del suo 
teatro 
 
Conoscere  
i principali costrutti 
della lingua latina 

Utilizzare  
gli strumenti 
di decodifica 
appresi 
(analisi testuale) 
 
Saper  
dedurre dallo 
studio dei 
frammenti 
pervenutici la 
posizione che 
Stazio occupa 
nella storia del 
teatro romano 
 
Saper  
cogliere le 
problemati 
che storiche e 
letterarie 
connesse con 
l’opera di 
Terenzio 
 
Saper  
cogliere le 
analogie e le 
differenze con 
Plauto 
 
Capacità  
di analizzare le 
strutture 
morfosintattiche 

 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 5       LO SVILUPPO DELLA TRAGEDIA E DELLA SATIRA  

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storico e 
culturale 
 
Il teatro tragico  
Pacuvio  
Accio 
 
La nascita della satira 
Lucilio 
 
 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 
Sintassi dei casi 
Accusativo 

Comprendere  
il rapporto tra il teatro 
e la realtà storico-
politica del tempo 
 
Comprendere  
il rapporto di Lucilio 
con la precedente 
produzione satirica 
 
Comprendere 
tradurre 
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 
 
 
 
 

Conoscere  
la struttura delle 
tragedie di Pacuvio 
e di Accio 
 
Conoscere  
la produzione 
poetica di Lucilio e 
le caratteristiche 
della satira 
 
Conoscere 
i principali costrutti 
della lingua latina 

Utilizzare 

gli strumenti 
di decodifica 
appresi 
(analisi testuale) 
 
Saper 
enucleare i valori 
educativi del tetro 
romano 
 
Saper 
cogliere i caratteri 
di modernità nel 
teatro antico 
 
Saper 
cogliere gli 
elementi 
autobiografici e la 
molteplicità di temi 
e di toni della satira 
di Lucilio 
 
Capacità 
di analizzare 
morfologicamente 
e sintatticamente 
un testo latino 

 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 6       L’ETÀ DI CESARE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storico e 
culturale 
 
La poesia neoterica 
Catullo 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
La biografia storica 
Cesare 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
La monografia storica 
Sallustio 
Vita, formazione, idee, 
opere 

 
 
 
 
 
 
GRAMMATICA 
Sintassi dei casi 
Ablativo 
 
 

Comprendere  
le ragioni storiche che 
portarono alla crisi dei 
valori collettivi e alla 
nascita 
dell’individualismo 
 
Comprendere  
il rapporto tra 
mutamenti di natura 
storico-politica e 
cambiamenti sul piano 
estetico e culturale 
 
Comprendere 
l’originalità la 
specificità della 
scrittura sallustiana 
 
Comprendere 
tradurre 
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 

Conoscere  
gli avvenimenti 
storico-culturali 
 
Conoscere 
le forme espressive 
della poesia 
neoterica e la 
tradizione poetica 
greca cui si ispira 
 
Conoscere  
la vita e le opere di 
Catullo 
 
Conoscere  
il mondo ideologico 
e politico di Cesare 
 
Conoscere   
i commentarii di 
Cesare, le vicende in 
essi narrate e le 
motivazioni 
estetiche e politiche  
 
Conoscere  
particolari eventi 
della storia di Roma 
attraverso l’opera di 
Sallustio  
 

Utilizzare  
gli strumenti 
di decodifica 
appresi (analisi 
testuale) 
 
Saper 
individuare  
per ciascun 
poeta, la cifra di 
novità 
linguistica e 
stilistica cui egli 
perviene, pur 
nel solco della 
tradizione. 
 
Saper 
inquadrare la 
vita e l’arte di 
Catullo nel 
panorama 
storico culturale 
del tempo. 
 
Saper  
Enucleare la 
visione 
cesariana della 
storia. 
 
Individuare 
ed enucleare il 
rapporto tra 
intellettuale e 
società 
 

 
 
 
 

MARZO 
 
 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE TERZA 

MODULO 7       LUCREZIO E LA DIFFUSIONE DELLA FILOSOFIA A ROMA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

  ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

LETTERATURA 
Quadro storico e 
culturale 
 
Lucrezio 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMMATICA 
Sintassi dei casi 
Ablativo 
 

Comprendere 
il rapporto tra le 
esigenze reali della 
società e l’affermarsi 
di un sistema di 
pensiero 
 
Comprendere 
il rapporto tra scienza 
ed etica nel mondo 
antico 
 
Comprendere 
il rapporto tra sapere 
scientifico e linguaggio 
letterario 
 
Comprendere 
tradurre  
un testo utilizzando 
correttamente le 
strutture della 
morfosintassi 
 

Conoscere 
i cardini della 
filosofia epicurea 
 
Conoscere 
il poema di 
Lucrezio 
 
Conoscere  
i rapporti di 
Lucrezio con li 
modelli greci e con 
la poesia neoterica 
 
Conoscere  
la concezione 
lucreziana del 
progresso 
 
Conoscere  
i principali costrutti 
della lingua latina 

Utilizzare  
gli strumenti 
di decodifica 
appresi 
 
Individuare legami 
e correlazioni tra la 
filosofia e le altre 
discipline 
 
Riconoscere 
il livello di 
scientificità cui era 
pervenuta la 
ricerca nel mondo 
antico 
 
Riconoscere  
il modo personale 
ed originale di 
interpretare il 
messaggio 
epicureo da parte 
di Lucrezio. 
 
Capacità 
di analizzare 
morfologicamente 
e sintatticamente 
un testo latino 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Il Dipartimento conferma quanto definito 

nel curriculum verticale inserito nel  PTOF 

 

ARGOMENTO 

Classi terze: EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ COME RISPETTO DELLE 
LEGGI E DELLE REGOLE COMUNI IN 
TUTTI GLI AMBITI DI CONVIVENZA  

Discipline da 

poter 

coinvolgere: 

 

Italiano, 

geostoria, 

lingua 

straniera, 

matematica, 

fisica, 

scienze, 

storia 

dell’arte, 

religione, 

educazione 

fisica 

Monte ore 

dedicato: 

Il 

Dipartime

nto 

conferma 

quanto 

definito 

nel 

curriculu

m 

verticale 

inserito 

nel  

PTOF 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla: 

trimestre e 

pentamestre 

    

 
 
 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE QUARTA 

MODULO 1       L’ ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Torquato Tasso  
Vita, formazione, 

idee, opere 

 
Sintesi e rapporti 
con la tradizione 
letteraria  
 
L’organizzazione 
del tempo e dello 
spazio, lingua e 
stile del poema  
 
 

Padroneggiare 
gli strumenti linguistici per 
esporre e argomentare nella 
comunicazione scritta e orale 
 
Essere  
consapevoli delle significative 
trasformazioni verificatesi a 
partire dal secondo decennio 
del Cinquecento  
 
Individuare  
gli effetti negativi esercitati su 
autori e opere dalla censura 
 
Cogliere  

Conoscere  
conoscere le 
conseguenze che la 
Riforma di Lutero e il 
Concilio di Trento 
provocarono negli 
ambienti culturali, 
negli intellettuali e 
nelle loro opere 
 
Conoscere  
le iniziative che la 
Chiesa 
controriformistica 
assunse per il 
controllo 

Utilizzare 
correttamen
te gli 
strumenti di 
decodifica 
appresi 
(analisi 
testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo 
e contesto  
 
Individuare  

 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 
 
 
 
 

OTTOBRE 



nei testi l'inquietudine e la crisi 
delle certezze del tempo 
 
Essere  
consapevoli della difficile 
posizione degli intellettuali nei 
confronti del potere 
 
Mettere  
in relazione la figura di Tasso 
con il contesto storico-politico a 
lui contemporaneo e con 
l'ambiente di corte in cui vive 
 
Individuare  
nella Gerusalemme l'intento di 
Tasso di allontanarsi dal 
modello di Ariosto e di rifarsi ai 
poemi epici classici  
 
Produrre  
testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

dell'istruzione e 
dell'attività culturale 
 
Conoscere 
 il significato di 
"manierismo" e le 
nuove tematiche 
affrontate in 
letteratura 
 
Conoscere  
la nuova visione del 
mondo promossa dalla 
teoria copernicana. 
conoscere la vita e le 
opere minori di Tasso 
 
Conoscere  
il genere di 
appartenenza, la 
struttura, il contenuto, 
lo scopo, i temi 
fondamentali della 
Gerusalemme liberata.  
 
 

le 
caratteristic
he specifiche 
del genere 
letterario 
letterario cui 
l’opera 
appartiene 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUARTA 

MODULO 2       L’ETÀ BAROCCA E DELLA SCIENZA NUOVA  

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

La lirica barocca 
Meraviglia, concettismo e 
metafora nella lirica 
barocca  
La lirica in Italia  
 
Giovan Battista Marino 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
Il teatro in Italia 
Federico della Valle 
 
Il pensiero scientifico  
 
La rivoluzione scientifica, 
la nuova visione del 
mondo e della natura 
 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare  
testi scritti di vario 
genere inquadrandoli 
nella loro dimensione 
storico-letteraria 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

Conoscere  
gli elementi 
d'analisi del testo 
narrativo, del testo 
poetico e 
drammatico  
 
Conoscere  
le diverse tipologie 
testuali: testi 
informativi, 
espositivi, 
argomentativi, di 
contenuto 
letterario o storico 
culturale o di 
attualità 
 
Conoscere  

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche di ogni 
genere letterario 
(differenza tra 
lirica e poema) 
 

 
 
 
 
 

NOVEMBRE 



Galileo Galilei 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 

contesto, generi e 
autori dell’età 
barocca 

Costruire  
testi 
argomentativi 
documentati, in 
forma di tema, di 
saggio o di 
articolo e di 
analisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUARTA 

MODULO 3       L’ETÀ DELLA RAGIONE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

La trattatistica  
 
G. Vico 
Vita, formazione, idee, 
opere  
 
L’Arcadia 
 
La poesia lirica 
 
Metastasio e la riforma 
del melodramma 
 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare  
testi scritti di vario 
genere inquadrandoli 
nella loro dimensione 
storico-letteraria 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

Conoscere  
gli elementi 
d'analisi del testo 
narrativo, del testo 
poetico e 
drammatico  
 
Conoscere  
le diverse tipologie 
testuali: testi 
informativi, 
espositivi, 
argomentativi, di 
contenuto 
letterario o storico 
culturale o di 
attualità 
 
Conoscere  

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche di ogni 
genere letterario 
(differenza tra 
lirica e poema) 
 
Costruire  

 
 
 
 
 
 
 

DICEMBRE 



contesto, generi e 
autori dell’età 
barocca 

testi 
argomentativi 
documentati, in 
forma di tema, di 
saggio o di 
articolo e di 
analisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUARTA 

MODULO 4       ILLUMINISMO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Cesare Beccaria 
Vita, formazione, idee, 
opere 
 
Carlo Goldoni 
Vita, formazione, idee, 
opere  
La riforma della 
commedia  
L’itinerario della 
commedia goldoniana  
 
Giuseppe Parini 
Vita, formazione, idee, 
opere  
Parini e gli illuministi  
 
Vittorio Alfieri 
Vita, formazione, idee, 
opere  
I rapporti con 
l’Illuminismo  

Padroneggiare  
gli strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare  
testi scritti di vario tipo 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Conoscere  
contesto, generi e 
autori dell’Europa 
nel 1700 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche di ogni 
genere letterario 
(differenza tra 
lirica, narrativa e 
teatro)  
 
Saper  
costruire testi 
argomentativi 
documentati, in 
forma di tema, di 
saggio 

 
 
 
 

GENNAIO 
 
 
 
 
FEBBRAIO 



La poetica tragica    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO CLASSE QUARTA 

MODULO 5       NEOCLASSICISMO – ROMANTICISMO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Neoclassicismo 
J. Winckelmann 
 
Ugo Foscolo 
Vita, formazione, idee, 
opere  
 
Romanticismo 
i tratti caratterizzanti 
il Romanticismo in 
Europa 
Il dibattito classico-
romantico 
 
Alessandro Manzoni 
Vita, formazione 
illuministica, il mondo 
morale, la poetica, la 
conversione, la nuova 
poetica e le nuove idee 
sul Romanticismo. 

Padroneggiare  
gli strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare  
testi scritti di vario 
tipo 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 

Potenziamento  
delle conoscenze 
acquisite nel biennio 
(elementi 
d'analisi sia del testo 
narrativo sia del 
testo poetico) 
 
Conoscere  
contesto, generi e 
autori dell’Europa 
nell’età neoclassica, 
preromantica e 
romantica 

Cogliere 
le relazioni 
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche di ogni 
genere letterario 
(differenza tra 
lirica, narrativa e 
teatro  
 
Saper  
costruire testi 
argomentativi 
documentati, in 
forma di tema, di 
saggio 

 
 
 

MARZO 
 
 
 

APRILE 
 
 
 

MAGGIO 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUARTA 

MODULO 6       LA DIVINA COMMEDIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

 
 
Lettura ed analisi di 
passi scelti del 
Purgatorio 
di Dante 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare i canti 
inquadrandoli nella 
loro dimensione 
storico-letteraria 
 
 

Conoscere  
gli elementi d'analisi 
del testo 
 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche dal 
punto di vista 
contenutistico, 
teologico, 
retorico, estetico, 
ideologico  

 
 

DA 
 

OTTOBRE 
 
 

A 
 
 

 MAGGIO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO - CLASSE QUARTA 

MODULO 1       L’ETÀ REPUBBLICANA – ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Cicerone 
Prosa filosofica 
Orazioni 
Prosa politica 
Epistole 
 
Grammatica 
Sintassi del verbo 

Riconoscere  
attraverso la lettura 
diretta e attraverso la 
traduzione i testi 
fondamentali della 
letteratura classica 
 
Riconoscere 
il valore fondante della 
classicità romana e 
greca 
per la tradizione 
europea 

Leggere, interpretare 
e commentare  
opere in prosa 
 

Conoscere 
le strutture 
morfologiche e 
sintattiche 
 
Conoscere 
la nascita dei 
generi letterari 
(storiografia e 
oratoria) 
 
Conoscere 
contesto, generi e 
autori dell’età 
repubblicana 
 

Utilizzare 
gli strumenti 
di decodifica 
appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, 
testo e contesto 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche 
del genere 
dell’oratoria 
(arringhe e 
disputazioni 
filosofiche) 

 
 

SETTEMBRE 
 
 

OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUARTA 

MODULO 2       L’ETÀ AUGUSTEA – IL POEMA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Virgilio 
Poema epico 
Eneide  
Poesia campestre 
Bucoliche  
Georgiche 
 
Grammatica 
Sintassi del verbo 

Riconoscere 
attraverso la lettura 
diretta e attraverso 
la traduzione i testi 
fondamentali della 
letteratura classica 
 
Riconoscere 
il valore fondante 
della classicità 
romana e greca 
per la tradizione 
europea 

Leggere, 
interpretare e 
commentare opere 
in prosa e in versi 
 

Consolidare  
la conoscenza 
delle strutture 
morfologiche e 
sintattiche 
complesse 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratteristici del 
genere 
studiato: il poema 
 
Conoscere  
contesto, generi e 
autori dell’età 
augustea 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni essenziali 
tra testo e contesto 
 
Individuare 
le caratteristiche 

specifiche del genere 
studiato (versi, 
strofe, principali 
figure retoriche, 
parole chiave, 
struttura metrica, 
personaggi, lessico, 
trama, intreccio, 
messaggio) 
 
Riconoscere  
nel genere studiato gli 
elementi classici 
fondanti la 
tradizione europea (il 
mito, la storia, 
la leggenda) 

 
 

NOVEMBRE 
 
 
 

DICEMBRE 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUARTA 

MODULO 3       L’ETÀ AUGUSTEA – LIRICA E SATIRA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Orazio 
Odi  
Satira 
Epodi  
 
Grammatica 
Sintassi del periodo 
 

Conoscere  
attraverso la 
lettura diretta e 
attraverso la 
traduzione i 
testi fondamentali 
della letteratura 
classica 
 
Riconoscere  
il valore 
fondante della 
classicità romana 
e greca per la 
tradizione 
europea 
 
Leggere, 
interpretare, 
commentare 
opere in prosa e in 
versi 
 

Potenziare  
le conoscenze 
acquisite (strutture 
morfologiche e 
sintattiche 
complesse) 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratteristici dei 
generi letterari 
(lirico e satirico) 
 
Conoscere 
contesto, generi e 
autore dell’età 
augustea 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni essenziali 
tra autore, testo e 
contesto 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche dei generi 
lirico e satirico (versi, 
strofe, principali figure 
retoriche, parole 
chiave, struttura 
metrica, personaggi, 
lessico, trama e 
intreccio, messaggio) 
 
Riconoscere  
nei generi lirico e 
satirico gli elementi 
classici fondanti la 
tradizione europea 
(coordinate spazio 
temporali, invettiva, 
ironia, critica, 
soggettività del poeta) 

 
 
 

GENNAIO 
 
 

FEBBRAIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO DI LATINO- CLASSE QUARTA 

MODULO 4       L’ETÀ AUGUSTEA – L’ELEGIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Cornelio Gallo   
Amores 
 
Tibullo  
Corpus Tibullianum 
 
Properzio  
Elegie  
 
Ovidio 
Poema epico-mitologico 
Metamorfosi  
Elegia 
Tristia  
Ars amatoria  
 
Grammatica 
Sintassi del periodo 
 

Conoscere  
attraverso la 
lettura diretta e 
attraverso la 
traduzione i 
testi fondamentali 
della 
letteratura classica 
 
Riconoscere  
il valore fondante 
della classicità romana 
e greca per la 
tradizione europea 
 
Leggere, interpretare 
e commentare  
opere in prosa e in 
versi 
 

Potenziare 
le conoscenze 
acquisite (strutture 
morfologiche e 
sintattiche 
complesse) 
 
Conoscere 
 gli elementi 
caratteristici dei 
generi letterari (lirico 
e satirico) 
 
Conoscere  
contesto, generi e 
autori dell’età 
augustea 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche dei 
generi lirico e 
satirico (versi, 
strofe, principali 
figure retoriche, 
parole chiave, 
struttura metrica, 
personaggi, 
lessico, trama e 
intreccio, 
messaggio) 
 
Riconoscere  
nei generi lirico 
gli elementi 
classici fondanti 
la tradizione 
europea 
(coordinate 
spazio temporali, 
invettiva, ironia, 
critica, 
soggettività del 
poeta) 

 
 

MARZO 
 
 

APRILE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUARTA 

MODULO 5       L’ETÀ AUGUSTEA – STORIOGRAFIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Livio 
Storiografia 
Ab urbe condita  
 
Grammatica 
Sintassi del periodo 
 

Conoscere  
attraverso la lettura 
diretta e 
attraverso la 
traduzione i testi 
fondamentali della 
letteratura classica 
 
Riconoscere 
 il valore 
fondante della 
classicità romana e 
greca per la tradizione 
europea 
 
Leggere, interpretare 
e commentare  
opere in prosa e in 
versi 
 

Potenziare  
le conoscenze 
acquisite (strutture 
morfologiche e 
sintattiche 
complesse) 
 
Conoscere 
 gli elementi 
caratteristici del 
genere studiato: la 
storiografia 
 
Conoscere  
contesto, generi e 
autori dell’età 
augustea 
 

Utilizzare  
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere 
storiografico 
(annalistica) 
 
Riconoscere 
nel genere 
storiografico gli 
elementi classici 
fondanti la 
tradizione 
europea 
(coordinate spazio 
temporali, ritratti 
dei personaggi, 
digressioni) 

 
 
 
 

MAGGIO 



Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Il Dipartimento conferma quanto definito 

nel curriculum verticale inserito nel  PTOF 

 

ARGOMENTO 

Classi quarte: EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA DIGITALE 

Discipline da 

poter 

coinvolgere: 

 

Italiano, 

geostoria, 

lingua 

straniera, 

matematica, 

fisica, 

scienze, 

storia 

dell’arte, 

religione, 

educazione 

fisica 

Monte ore 

dedicato:  

 

Il 

Dipartime

nto 

conferma 

quanto 

definito 

nel 

curriculu

m 

verticale 

inserito 

nel  

PTOF 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla: 

trimestre e 

pentamestre 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO - CLASSE QUINTA 

MODULO 1       GIACOMO LEOPARDI 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il Romanticismo  
contesto storico-sociale e 
culturale. 
 
 
Dalle illusioni dell’Io alla 
coscienza del dolore 
universale 
Giacomo Leopardi 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Riconoscere  
gli aspetti innovativi 
dell’opera di Leopardi 
rispetto alla 

Conoscere 
la vita e la 
formazione 
culturale di 
Leopardi 
 
Conoscere  
lo sviluppo del 
percorso poetico 
leopardiano 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  

 
 
 
 

SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 



produzione 
precedente e coeva e 
il contributo 
importante per la 
produzione successiva 
 
Riconoscere 
 nei testi l’intrecciarsi 
di riflessione filosofica 
e di letteratura 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

Conoscere 
il rapporto con il 
movimento 
romantico in Italia 
e in Europa 
 
 
 
 
 

 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui l’opera 
appartiene 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 2       LETTERATURA DELL’ETÀ POSTUNITARIA - LA SCAPIGLIATURA 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

La contestazione 
ideologica e stilistica 
degli Scapigliati 
 
 
La lirica classicista 
 
Giosuè Carducci 

Vita, formazione, 

pensiero e opere  

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 
Mettere  
in relazione i 
contenuti poetici e 
culturali del 
movimento con il 
contesto storico e 
politico-sociale di 
riferimento 
 
Riconoscere 
gli elementi classici e 
moderni dell’opera di 
Carducci rispetto alla 
produzione 
precedente e coeva e 
il contributo per la 
produzione successiva 
 

Conoscere 
il contesto culturale, 
storico, politico e 
sociale dell’Italia 
nell’età postunitaria 
 
Conoscere  
generi, temi e 
caratteristiche della 
produzione poetica 
scapigliata 
 
Conoscere  
generi, temi e 
caratteristiche della 
produzione poetica 
del Carducci 
 

Utilizzare 
correttamente 
gli strumenti di 
decodifica 
appresi  
 
Cogliere 
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui l’opera 
appartiene 
 
Inserire  
i testi letterari 
nel contesto 
storico-politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Cogliere 
i caratteri 
innovativi della 
Scapigliatura nel 
rapporto con la 
società 
contemporanea 
e la tradizione 
letteraria 
 
Cogliere 
i caratteri 
distintivi della 
poetica  

 
 
 
 

OTTOBRE 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 3       NATURALISMO FRANCESE E VERISMO ITALIANO - G. VERGA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

L’età del Positivismo e il 
Naturalismo francese: il 
romanzo sperimentale di 
Emile Zola 
 
Il Verismo italiano  
Il tema del vero nei 
romanzi romantici 
La poetica verista: nuovo 
concetto di Vero 
 
Giovanni Verga 
Vita, formazione, pensiero 
e opere 
 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 
Saper cogliere  
i nessi tra il romanzo 
sperimentale dello 
Zola e le istanze 
socio-culturali del 
contesto di 
riferimento. 
 
Saper cogliere  
i nessi tra il percorso 
letterario di Giovanni 
Verga e le istanze 
socio-culturali del 
contesto italiano ed 
europeo di 
riferimento. 
 

Conoscere 
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale dell’età 
del Positivismo  
 
Conoscere  
gli intenti e le 
caratteristiche 
fondamentali del 
romanzo 
sperimentale di 
Emile Zola. 
 
Conoscere  
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale dell’età 
del Verismo  
 
Conoscere 
 gli elementi 
caratterizzanti del 
Verismo italiano. 
 
Conoscere  
opere principali, 
generi, temi e 
dell’opera di Verga 

Utilizzare 
correttamente 
gli strumenti di 
decodifica 
appresi (analisi 
testuale) 
 
Cogliere 
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le 
caratteristiche 
specifiche e 
innovative del 
romanzo 
sperimentale  
 
Individuare  
le 
caratteristiche 
specifiche e 
innovative del 
romanzo verista  
 
 
 
 

 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 

DICEMBRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 4       IL DECADENTISMO: GIOVANNI PASCOLI- GABRIELE D’ANNUNZIO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il Decadentismo 
 
 
 
Giovanni Pascoli 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 
 
 
 
 
Gabriele 
D’Annunzio 
Vita, formazione, 
pensiero e opere 
 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta e 
orale 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 
Saper cogliere  
i nessi tra la poetica 
decadente e il contesto 
socio-culturale europeo e 
italiano di riferimento 
 
Saper cogliere 
i nessi tra il percorso 
poetico di Giovanni 
Pascoli e il contesto 
storico, politico, sociale e 
culturale italiano ed 
europeo di riferimento 
 
Saper cogliere  
i nessi tra gli sviluppi 
della produzione 
letteraria dannunziana e 
le istanze del contesto 
storico, politico, sociale e 
culturale di riferimento 
 
Saper cogliere  
gli elementi comuni e le 
differenze sostanziali tra 
la poetica pascoliana e 
quella dannunziana 

Conoscere  
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale dell’età 
decadente in Europa 
e in Italia 
 
Conoscere 
i temi, le 
caratteristiche 
fondamentali e gli 
intenti dei generi 
letterari del 
Decadentismo 
 
Conoscere  
la vita e la formazione 
culturale e il pensiero 
di Pascoli. 
 
Conoscere 
i punti fondamentali 
della poetica del 
“fanciullino” 
 
Conoscere  
lo sviluppo del 
percorso poetico 
pascoliano attraverso 
le sue opere 
principali.  
 
Conoscere  
la vita e la formazione 
culturale e il pensiero 
di D’Annunzio 
 
Conoscere  
i punti fondamentali 
della poetica 
dannunziana 
 

Inserire 
i testi letterari 
nel contesto 
storico-politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Individuare  
e illustrare i 
rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme 
 
Cogliere  
i caratteri 
specifici 
dei diversi generi 
letterari della 
produzione 
decadente 
individuando 
natura, funzione 
e principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi delle 
varie opere lette 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
poesia 
pascoliana. 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
poesia 
dannunziana 

 
 
 

GENNAIO 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 5       LA CRISI DELL’IO MODERNO: LA LINEA SVEVO-PIRANDELLO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Italo Svevo 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 
 
 
 
 
Luigi Pirandello 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici per 
esporre e argomentare 
nella comunicazione scritta 
e orale 
 
Produrre 
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
Saper cogliere 
 i nessi tra la vita, il 
contesto socio-culturale 
europeo e italiano e gli 
sviluppi dell’opera 
letteraria di Italo Svevo 
 
Saper cogliere  
i nessi tra la vita, il contesto 
socio-culturale europeo e 
italiano e gli sviluppi 
dell’opera letteraria di 
Pirandello. 
 
 
 
 

Conoscere 
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui vive 
e si forma l’autore 
 
Conoscere  
la vita, la 
formazione e il 
pensiero dell’autore 
 
Conoscere  
i temi, le 
caratteristiche 
fondamentali e gli 
intenti del nuovo 
romanzo psicologico 
sveviano 
 
Conoscere  
lo sviluppo del 
percorso creativo-
narrativo nel 
romanzo sveviano 
attraverso le opere 
 
Conoscere 
 i temi, le 
caratteristiche 
fondamentali e gli 
intenti dell’autore 
nella molteplicità 
dei generi trattati 
 
Conoscere 
 il significato di 
“umorismo”, 
“sentimento del 
contrario”, “vita e 
forma”, “maschera”, 
“metateatro” 
 

Inserire 
i testi letterari 
nel contesto 
storico-politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Individuare 
e illustrare 
 i rapporti tra una 
parte del testo e 
l’opera nel suo 
insieme 
 
Cogliere 
i caratteri 
specifici 
dei diversi generi 
letterari della 
produzione 
decadente 
individuando 
natura, funzione 
e principali scopi 
comunicativi ed 
espressivi delle 
varie opere lette 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
narrativa 
sveviana 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
narrativa e della 
drammaturgia 
pirandelliana 

 
 
 
 
 

MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 6       L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE E LA POESIA IN ITALIA NEL PRIMO NOVECENTO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Movimenti di 
avanguardia in Italia e 
in Europa nel primo 
Novecento 
 
 
 
La lirica in Italia nel 
primo Novecento tra 
sperimentazione e 
innovazione: futuristi, 
crepuscolari  
 

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per 
esporre e 
argomentare nella 
comunicazione 
scritta e orale 
 
Produrre 
testi di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Cogliere  
gli elementi di 
continuità e di 
rottura delle 
avanguardie con la 
tradizione, 
riconoscendo il 
loro contributo al 
progresso delle arti 
nel Novecento. 
 
Cogliere 
gli elementi di 
continuità e di 
rottura degli autori 
studiati con la 
tradizione, 
riconoscendo il 
loro contributo 
all’evoluzione della 
poesia in Italia nel 
Novecento 

Conoscere  
il significato di 
“avanguardia”, 
“avanguardia 
storica”, 
“Futurismo”, 
“Dadaismo”, 
“Surrealismo”.  
 
Conoscere 
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui i 
movimenti di 
avanguardia 
nascono e si 
sviluppano 
 
Conoscere  
le idee, i temi, i 
teorici e gli artisti 
principali di 
Futurismo, 
Dadaismo e 
Surrealismo. 
 
Conoscere  
le principali riviste 
fondate del primo 
Novecento 
 
Conoscere 
i principali temi e 
soluzioni formali 
nell’ambito della 
poesia futurista, 
crepuscolare  
 
Conoscere 
figura e opera  
di poeti che nel 
primo Novecento 
in Italia esprimono 
un’esigenza di 
rinnovamento 

Saper 
mettere in 
relazione i 
movimenti artistici 
di avanguardia con 
il contesto storico-
culturale di 
riferimento 
 
Cogliere 
i caratteri specifici 
dei diversi generi 
letterari della 
produzione 
artistica dei 
movimenti di 
avanguardia, 
individuando 
differenze ed 
elementi comuni 
 
Saper 
mettere in 
relazione l’opera 
degli autori letti 
con il contesto 
storico di 
riferimento 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
poesia di primo 
Novecento in Italia 
 
 
 

 
 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 7       LA GRANDE POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO              

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Umberto Saba  
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 
 
 
 
 
Eugenio Montale 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 
 
 
 
 
 
L’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo 
Vita, formazione, 
pensiero e opere  
 
 

Padroneggiare 
gli strumenti 
linguistici per 
esporre e 
argomentare nella 
comunicazione 
scritta e orale 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Saper cogliere 
il valore poetico e 
storico-letterario 
dell’esperienza 
poetica degli autori 
in relazione al 
tempo in cui vissero 
e l’eredità 
consegnata alla 
poesia italiana 
contemporanea 
 
 
 

Conoscere  
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui vivono 
e si formano gli autori 
 
Conoscere 
la vita, la formazione 
e il pensiero degli 
autori 
 
Conoscere  
le idee, i temi, i 
procedimenti formali, 
i poeti principali 
dell’Ermetismo 
 
 
 
 
 
 
 

Inserire  
i testi nel 
contesto storico-
politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Cogliere  
i nessi tra 
biografia 
dell’autore e 
poesia 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
poesia degli 
autori attraverso 
l’analisi dei 
nuclei poetici ed 
espressivi delle 
loro opere  
 
Saper mettere in 
relazione 
l’Ermetismo con 
il contesto 
storico-culturale 
di riferimento 

 
 
 
 

APRILE 
 
 
 
 
 

MAGGIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 8       LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE              

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Autori significativi del 
periodo tra le due 
guerre  

Padroneggiare  
gli strumenti 
linguistici per esporre 
e argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
 
Saper cogliere 
il valore poetico e 
storico-letterario 
delle opere degli 
autori scelti in 
relazione al tempo in 
cui vissero e 
all’eredità consegnata 
alla storia della 
letteratura italiana 
 

Conoscere 
 il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui vive 
e si forma l’autore 
 
Conoscere  
la vita, la 
formazione e il 
pensiero dell’autore 
 
Conoscere  
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui vive 
e si forma l’autore 
 
Conoscere 
la vita, la 
formazione e il 
pensiero degli autori 
 
 

Inserire  
i testi nel 
contesto storico-
politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Cogliere  
i nessi tra 
biografia 
dell’autore e 
opera letteraria 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
narrativa degli 
autori studiati 
rispetto sia alla 
tradizione 
letteraria che alla 
contemporanea 
produzione 
narrativa italiana 

 
 
 

MAGGIO 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 9       LA NARRATIVA IN ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA              

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATITICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Neorealismo 
 
La narrativa neorealista 
 
L’immagine della 
resistenza 
 
Italo Calvino 
Vita, formazione, pensiero 
e opere  
 
 

Padroneggiare 
 gli strumenti 
linguistici per 
esporre e 
argomentare nella 
comunicazione 
scritta e orale 
 
 
Produrre  
testi di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
Saper cogliere  
il valore poetico e 
storico-letterario 
delle opere degli 
autori scelti in 
relazione al tempo 
in cui vissero e 
all’eredità 
consegnata alla 
storia della 
letteratura italiana 

Conoscere  
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui vive 
e si forma l’autore 
 
Conoscere  
la vita, la 
formazione e il 
pensiero 
dell’autore 
 
Conoscere  
il contesto storico, 
politico, sociale e 
culturale in cui vive 
e si forma l’autore 
 
Conoscere 
la vita, la 
formazione e il 
pensiero 
dell’autore 
 
 

Inserire  
i testi nel 
contesto storico-
politico e 
culturale di 
riferimento 
 
Cogliere  
i nessi tra 
biografia 
dell’autore e 
opera letteraria 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche e 
innovative del la 
narrativa degli 
autori studiati 
rispetto sia alla 
tradizione 
letteraria che alla 
contemporanea 
produzione 
narrativa italiana 
 
 

 
 
 

MAGGIO 
 
 
 

GIUGNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO- CLASSE QUINTA 

MODULO 10       LA DIVINA COMMEDIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Lettura ed analisi di 
passi scelti del Paradiso 
di Dante 

Padroneggiare  
gli strumenti linguistici 
per esporre e 
argomentare nella 
comunicazione scritta 
e orale 
 
Leggere, comprendere 
ed interpretare i canti 
inquadrandoli nella 
loro dimensione 
storico-letteraria 
 
 

Conoscere  
gli elementi d'analisi 
del testo 
 
 

Utilizzare 
correttamente gli 
strumenti di 
decodifica appresi 
(analisi testuale) 
 
Cogliere  
le relazioni   
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche dal 
punto di vista 
contenutistico, 
teologico, 
retorico, estetico, 
ideologico  

 
DA 

 
OTTOBRE 

 
 

A 
 
 

MAGGIO 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 1       L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: STORIA E CULTURA DA TIBERIO A CLAUDIO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Intellettuali tra 
conformismo e 
opposizione 
 
 
 
La poesia da Tiberio a 
Claudio 
 
La favola 
Fedro 

Comprendere  
il rapporto 
intellettuale-potere 
 
Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
dell’autore con il 
contesto storico-
culturale 
 
Riconoscere  
l’attualità e 
l’universalità dei temi 
analizzati e il valore 
fondante della civiltà 
latina per la tradizione 
europea 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti 

Conoscere  
la vita e la 
formazione 
culturale degli 
autori trattati 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
generi letterari 
trattati 
 
Conoscere  
la storia della 
civiltà e della 
letteratura latina 
dall’età di Tiberio a 
Claudio 
 
Conoscere  
la figura e la 
produzione 
favolistica di Fedro 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
autore, testo e 
contesto, storico-
politico e 
culturale 
 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui le opere degli 
autori trattati 
appartengono 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SETTEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 2       LUCIO ANNEO SENECA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

L’intellettuale e il 
rapporto con il potere  
 
La riflessione filosofica 
ed etica 

 

La produzione letteraria 
 
 
 
 
 
 

  

Comprendere  
il rapporto tra 
intellettuale e potere 
in Seneca 
 
Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
dell’autore con il 
contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti. 
 
Cogliere  
gli elementi di 
attualità nei temi 
trattati dall’autore 

Conoscere  
la vita, la 
formazione culturale 
e l’opera dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
generi letterari 
trattati 
 
Conoscere  
la storia della civiltà 
e della letteratura 
latina dall’età di 
Tiberio a Nerone 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, 
il testo e il 
contesto, 
storico-politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico 
e formale 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui le opere 
dell’autore 
appartengono 
 
 
 

 
 
 
 
 

OTTOBRE 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 3       LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Lucano e l’epos nell’età 
Giulio-Claudia 

 

 
 

Riconoscere  
gli elementi di 
continuità e innovativi 
dell’epica di Lucano in 
rapporto al modello 
virgiliano. 
 
Riconoscere  
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
dell’autore con il 
contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti. 
 
Cogliere  
gli elementi di 
attualità nei temi 
trattati dall’autore 

Conoscere  
la vita, la 
formazione culturale 
e l’opera dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti del 
genere letterario 
trattato 
 
Conoscere  
la storia della civiltà 
e della letteratura 
latina dall’età di 
Tiberio a Nerone 
 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, il testo e 
il contesto, 
storico-politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico e 
formale 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui il Bellum civile 
appartiene 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOVEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 4       IL ROMANZO NELL’ETÀ DI NERONE 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il genere romanzo 
 
Petronio  
Il problema 
dell’identificazione 
dell’autore e della sua 
opera: Satyricon 

Riconoscere  
attraverso la lettura dei 
testi latini in traduzione 
il rapporto dell’autore 
con il contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti. 
 
Distinguere  
elementi fantastici e 
realistici nel Satyricon 
 
Cogliere  
gli elementi di attualità 
nei temi trattati 
dall’autore 

Conoscere  
la vita, la formazione 
culturale e l’opera 
dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
vari generi ai quali 
l’autore si ispira nel 
Satyricon 
 
Conoscere  
la storia della civiltà 
e della letteratura 
latina dall’età di 
Tiberio a Nerone 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, 
il testo e il 
contesto, 
storico-politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico 
e formale 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere 
letterario cui 
l’opera 
dell’autore 
appartiene 
 

 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 5       L’EPIGRAMMA E LA SATIRA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il genere epigramma 
La protesta di Marziale  
 

 
La satira contro la 
cultura contemporanea  
Persio 

 

L’indignazione nella 
satira di Giovenale 

 

 

Riconoscere  
attraverso la lettura dei 
testi latini in traduzione 
il rapporto dell’autore 
con il contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e linguistiche 
attraverso la lettura e 
l’analisi dei testi scelti. 
 
Cogliere  
gli elementi di attualità 
nei temi trattati 
dall’autore 
 
Riconoscere  
gli elementi di 
continuità e innovativi 
nelle opere degli autori 
trattati in rapporto alla 
tradizione 
 

Conoscere  
la vita, la 
formazione culturale 
e l’opera degli autori 
trattati 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
generi letterari 
trattati 
 
Conoscere  
la storia della civiltà 
e della letteratura 
latina dall’età giulio-
claudia all’età flavia 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra gli 
autori, i testi e il 
contesto, storico-
politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico e 
formale 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche dei 
generi letterari 
cui le opere 
studiate 
appartengono 
 
Riconoscere  
gli elementi che 
differenziano la 
satira di Persio 
dalla satira di 
Giovenale  

 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 

DICEMBRE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 6       LA PROSA NELL’ETÀ FLAVIA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il genere oratorio 
Quintiliano 

 
 
 
Il genere epistolografico 
e oratorio 
Plinio il Giovane 
 

Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
con il contesto storico-
culturale 
 degli autori trattati 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti 
 
Cogliere  
gli elementi di 
attualità nei temi 
trattati dagli autori 
 
Riconoscere  
gli elementi di 
continuità e innovativi 
nelle opere degli 
autori trattati in 
rapporto alla 
tradizione 

Conoscere  
la vita, la 
formazione 
culturale e l’opera 
degli autori 
trattati 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
generi letterari 
trattati 
 
Conoscere  
la storia della 
civiltà e della 
letteratura latina 
dall’età flavia 
all’età degli 
Antonini  
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra gli 
autori, 
i testi e il 
contesto, storico-
politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico e 
formale 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche dei 
generi letterari 
cui le opere 
studiate 
appartengono 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GENNAIO 
 
 
 

FEBBRAIO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 7       LA STORIOGRAFIA: TACITO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il genere biografico, 
etnografico e oratorio 
Tacito 

 
 
Il “mestiere di storico” e 
la riflessione sul potere  

 
 

Comprendere  
il rapporto tra 
intellettuale e potere 
in Tacito 
 
Comprendere  
gli aspetti 
fondamentali del 
metodo storiografico 
di Tacito e le finalità 
delle sue opere 
 
Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
dell’autore con il 
contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti. 
 
Cogliere  
gli elementi di 
attualità nei temi 
trattati dall’autore 

Conoscere  
la vita, la 
formazione culturale 
e l’opera dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
generi letterari 
trattati 
 
Conoscere  
la storia della civiltà 
e della letteratura 
latina dall’età dei 
Flavi all’età degli 
Antonini 
 

Cogliere 
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, il testo e 
il contesto, 
storico-politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico e 
formale 
 
Individuare 
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui le opere 
dell’autore 
appartengono 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FEBBRAIO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 8       IL ROMANZO NELL’ETÀ DEGLI ANTONINI 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Il genere romanzo 
Apuleio  

Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
dell’autore con il 
contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti. 
 
Ricondurre  
le Metamorfosi di alle 
peculiari esperienze di 
vita dell’autore e alla 
varietà dei suoi 
interessi personali 
 
Cogliere  
gli elementi di 
attualità nei temi 
trattati dall’autore 

Conoscere  
la vita, la formazione 
culturale e l’opera 
dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti dei 
vari generi ai quali 
l’autore si ispira nelle 
Metamorfosi 
 
Conoscere 
la storia della civiltà e 
della letteratura 
latina nell’età degli 
Antonini  
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, il testo e 
il contesto, 
storico-politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico e 
formale e 
riconoscere la 
complessa 
stratificazione 
tematica e 
narrativa del 
romanzo 
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui le opere 
dell’autore 
appartengono 

 
 
 

MARZO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 9       LETTERATURA LATINA CRISTIANA DELLE ORIGINI: L’APOLOGETICA 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

Nascita e diffusione del 
cristianesimo 
 
 
 
La letteratura 
apologetica 
Tertulliano 
 

Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il 
rapporto dell’autore 
con il contesto 
storico-culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche 
attraverso la lettura 
e l’analisi dei testi 
scelti. 
 
Comprendere, 
nell’ambito della 
cultura latina, la 
specificità della 
letteratura cristiana  
 
Comprendere  
i motivi di 
avversione, da parte 
del potere, alle 
nascenti comunità 
cristiane 

Conoscere  
i principali lineamenti 
di storia romana 
dall’età dei Severi al 
III secolo d.C. 
 
Conoscere  
i principali lineamenti 
di storia del 
cristianesimo dalle 
origini al III secolo d.C. 
 
Conoscere  
la vita, la formazione 
culturale e l’opera 
dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti della 
letteratura 
apologetica 
 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, il testo 
e il contesto, 
storico-politico 
e culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico 
e formale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

APRILE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO- CLASSE QUINTA 

MODULO 10       LA CULTURA CRISTIANA: SANT’AGOSTINO 

ASSE DEI LINGUAGGI  

ASSE STORICO-CULTURALE 

UNITÀ DIDATTICHE COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TEMPI 

 
 
 
Agostino 
 
 
 

Comprendere  
il rapporto tra 
l’intellettuale 
cristiano e la cultura 
romana 
 
Riconoscere 
attraverso la lettura 
dei testi latini in 
traduzione il rapporto 
dell’autore con il 
contesto storico-
culturale 
 
Potenziare  
le capacità critiche, 
espressive e 
linguistiche attraverso 
la lettura e l’analisi dei 
testi scelti. 
 
Cogliere  
gli elementi di 
attualità nei temi 
trattati dall’autore 

Conoscere  
la vita, la 
formazione 
culturale e l’opera 
dell’autore 
 
Conoscere  
gli elementi 
caratterizzanti 
delle opere 
dell’autore 
 
Conoscere 
i principali 
lineamenti della 
storia romana del 
IV e V secolo d.C. 
 

Cogliere  
le relazioni 
essenziali tra 
l’autore, 
il testo e il 
contesto, storico-
politico e 
culturale 
 
Analizzare  
i testi sotto il 
profilo tematico e 
formale  
 
Individuare  
le caratteristiche 
specifiche del 
genere letterario 
cui le opere 
dell’autore 
appartengono 
 
 
 

 
 
 

MAGGIO 



 

Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

 

Il Dipartimento conferma quanto definito 

nel curriculum verticale inserito nel  PTOF 

 

ARGOMENTO 

Classi prime: EDUCAZIONE ALLA  

SALUTE 

Discipline da 

poter 

coinvolgere: 

 

Italiano, 

geostoria, 

lingua 

straniera, 

matematica, 

fisica, 

scienze, 

storia 

dell’arte, 

religione, 

educazione 

fisica 

Monte ore 

dedicato:  

 

Il 

Dipartime

nto 

conferma 

quanto 

definito 

nel 

curriculu

m 

verticale 

inserito 

nel  

PTOF 

 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla: 

trimestre e 

pentamestre 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI MINIMI 

 

IL DIPARTIMENTO STABILISCE I SEGUENTI CONTENUTI MINIMI OBBLIGATORI PER LE SINGOLE CLASSI 

(ANCHE PER IL RECUPERO) 

 
 

CLASSE PRIMA: ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Linguaggio corretto 
morfologicamente e 
sintatticamente 
 
Selezione dei nuclei tematici 
essenziali di un testo  
 

 

Organizzazione delle 
conoscenze teoriche ed 
utilizzo delle medesime 
 
Anlisi del testo ed 
estrapolazione del relativo 
messaggio 

 

Elementi della comunicazione 
                                         
Morfologia del discorso 
 
Lessico appropriato 
 
Metodo di studio proficuo e 
sistematico 

 
 
 

CLASSE SECONDA: ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Linguaggio corretto 
morfologicamente e 
sintatticamente 
 
Selezione dei nuclei tematici 
essenziali di un testo 
  
Lessico specifico relativo alla 
tematica 
 
Decodifica del testo narrativo 
e poetico 

Organizzazione delle 
conoscenze teoriche ed 
utilizzo delle medesime 
 
Analisi del testo ed 
estrapolazione del relativo 
messaggio 
 

Elementi della comunicazione 
                                         
Morfologia del discorso e 
sintassi della proposizione e 
del periodo 
 
Lessico appropriato 
 
Metodo di studio proficuo e 
sistematico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE PRIMA: LATINO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper analizzare, 
comprendere e tradurre facili 
testi latini  
                                         
Individuare nei testi gli 
elementi che esprimono la 
cultura e la civiltà                                        
latina 
 
 

Saper trovare sul vocabolario i 
vocaboli, i sostantivi e verbi 
                                         
Riconoscere all’interno di un 
periodo le strutture 
morfosintattiche                                         
usate 
 

Conoscenza degli elementi 
fondamentali della 
grammatica e della sintassi in 
modo che gli student siano in 
grado di leggere testi latini di 
lieve                                        
difficoltà entro tempi 
ragionevoli 
                                         
Memorizzazione ragionata di 
vocaboli  
 
 

 
 
 

CLASSE SECONDA: LATINO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper analizzare, 
comprendere e tradurre testi 
latini di media difficoltà.                                                                              
Saper individuare gli elementi 
morfosintattici al fine della 
comprensione del testo.  
                                                                              
Essere in grado di individuare 
nei testi gli elementi di lingua 
e civiltà latina    
                                   
Saper decodificare e 
transcodificare testi semplici 
di autori latini in una forma                                       
chiara, corretta e coerente  

Tradurre il testo latino in 
italiano rispettando l'integrità                                        
del messaggio e dimostrando 
di aver compreso la sua 
struttura sintattica 

Padronanza della grammatica 
essenziale e degli elementi 
fondamentali della sintassi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE PRIMA E SECONDA: GEOSTORIA 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esporre in maniera chiara e 
coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati 

Usare con proprietà alcuni 
fondamentali termini e 
concetti propri del linguaggio 
storiografico  

Distinguere i molteplici aspetti 
di un evento e l'incidenza in 
esso dei diversi soggetti 
storici. 

Interpretare e valutare le 
testimonianze utilizzate.  

Ricostruire le connessioni 
sincroniche e gli sviluppi 
diacronici riferiti a un 
determinato problema storico 
studiato 
 
Interpretare dati e 

informazioni geografiche 

 

Esporre organicamente temi 

di argomento geografico 

evidenziandone, accanto alla 

dimensione geostorica, i 

fenomeni “fisici” e “politici” 

Recuperare la memoria del 
passato  

Ampliare il proprio orizzonte 
culturale attraverso la 
conoscenza di culture diverse  

Riflettere, alla luce 
dell'esperienza acquisita con 
lo studio di società del 
passato, sul tessuto sociale e 
politico nel quale si è inseriti. 

Razionalizzare il senso del 
tempo e dello spazio. 
Leggere gli indicatori statistici 

e dati grafico simbolici 

 

Individuare i fenomeni 

caratterizzanti di un territorio: 

condizioni naturali fisiche e  

climatiche da un lato, 

culturali, sociali, politiche, 

economiche e demografiche 

dall'altro 

Acquisire consapevolezza e 
autonomia di giudizio di 
fronte alle problematiche 
emerse e ai grandi temi 
ecologici  

 

La specificità della storia 
rispetto ad altre forme di 
sapere.  

Le differenze di temporalità 
(lunga, breve e media durata) 
e di spazialità (locale, 
regionale e continentale) del 
fatto storico 

 Periodi, fatti storici e 
caratteristiche fondamentali 
delle interpretazioni del 
passato operate dalla 
storiografia antica e da quella 
moderna 

 
Conoscere la questione 

demografica: i ritmi di crescita 

delle popolazioni, le grandi  

migrazioni del passato e del 

presente, la distribuzione 

della popolazione 

 

Conoscere i fattori di 

incidenza sulla variabile 

demografica: il clima, 

l'ambiente e la sua 

tutela, le fonti di energia, la 
risorsa “acqua”, i problemi 
della salute e dell'istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA: ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere gli elementi della 
comunicazione in situazioni 
diverse 
                                        
Riconoscere ed analizzare un 
testo poetico 
                                         
Decodificare il testo narrativo 
in prosa e in versi 
                                         
Riconoscere le parti del testo 
e la sua struttura 
 
Operare collegamenti con la 
storia 

Riconoscere gli scopi principali 
della comunicazione 
letteraria.                                          
 
Organizzare le conoscenze ed 
utilizzarle autonomamente 
 
 Operare confronti 
 

Conoscere la complessità del 
quadro storico-culturale dal 
1200 al 1500.                                          
 
Conoscere le caratteristiche 
distintive ed evolutive del 
genere lirico (cortese, 
religioso, realistico, epico-
cavalleresco.)                                       
 
Conoscere le caratteristiche 
distintive ed evolutive del 
genere narrative (la novella)                                                    
 

 
 
 

CLASSE QUARTA: ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper cogliere le 
caratteristiche distintive dei 
generi e delle opere più 
importanti dal 1600 al 1800. 
 
Saper analizzare un testo 
lirico, la prosa letteraria 
narrativa ed il testo 
argomenta 
tivo 
                           
Saper valutare l’importanza 
delle opere degli autori 
esaminati nella società del 
loro tempo.                          

Riconoscere i modelli culturali 
caratterizzanti un’epoca.                                          
 
Comprendere la complessità 
dei quadri socio-culturali.                                          
 
Comprendere l’intreccio dei 
fattori materiali e spirituali.                                          
 
Consolidare la capacità di 
mettere in relazione un 
autore con il suo tempo 

Conoscere la complessità del 
quadro storico-culturale dal 
1600 al 1800                                         
 
Conoscere i generi letterari 
più praticati in determinate 
situazioni storico-letterarie 
(trattatistica, teatro, lirica, 
romanzo)   
                                      
Individuare la specificità dei 
linguaggi settoriali e 
distinguere i vari tipi di 
registro 

 
 
 
 
 
 



CLASSE QUINTA: ITALIANO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il testo nella sua 
struttura complessiva e per la 
sua organicità.                                     
 
Saper individuare le specificità 
stilistiche.                                        
 
Saper svolgere una 
comparazione critica tra le 
opere e gli autori trattati.                                                                                   
 
Saper individuare la tematica 
ricorrente in un autore. 

Saper confrontare in maniera 
dialettica e costruttiva i testi e                                         
motivare i giudizi critici. 
 

Conoscere il processo storico 
alla base di un periodo 
letterario.                                          
 
Conoscere i generi letterari 
più praticati: lirica, teatro, 
narrative.                                          
 
 
 
 
 
 

 

CLASSE TERZA: LATINO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Interpretazione e 
transcodificazione del testo 
latino d’autore 
                                        
Riconoscimento degli 
elementi linguistici e stilistici 
del testo 
                                
Analisi dei testi 
 
 
 

 
Tradurre in modo essenziale il 
testo latino in italiano, 
rispettandone il messaggio e 
dimostrando di aver 
compreso la sua struttura 
sintattico-stilistica 
                                         
Orientarsi nella lettura di 
pagine di un autore studiato 
ed individuarne i contenuti, la                                  
peculiarità e, eventualmente il 
messaggio 
                                         
 

 
Consolidare le conoscenze di 
morfologia, sintassi e lessico   
                                       
Conoscere le strutture 
sintattiche più frequenti                                    
                                             
Riconoscere la tipologia dei 
testi                                   
                                         
Approfondire il discorso 
sull’antica Roma attraverso la 
storia della letteratura, così da                                         
ottenere un quadro della 
civiltà delle origini in cui 
confluiscano                                       
storia della letteratura, storia 
dell’arte, filosofia                                          
                                         
Conoscere le relazioni 
esistenti tra la produzione 
letteraria, l’autore, il contesto 
storico                                      
culturale, il sistema letterario                                                                                                                   

 



CLASSE QUARTA: LATINO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Consolidamento e 
perfezionamento delle 
procedure operative                                          
per l'interpretazione del testo 
latino 
                                           
 Analisi dei testi e della loro 
peculiarità così da collocarli 
opportunamente                                    
nel sistema letterario e nel 
momento storico di 
appartenenza  
                                            
Consolidamento e 
perfezionamento delle 
competenze raggiunte                                          
il terzo anno, cui si aggiunge il 
riconoscimento degli aspetti 
retorici di un testo                                        

Comprendere il testo latino 
rispettandone il messaggio e 
dimostrando di aver                                   
compreso la sua struttura 
sintattico-stilistica 
  
                                         
Orientarsi nella lettura di 
pagine di un autore 
precedentemente studiato                                    
 

Consolidamento della 
morfosintassi 
 
Il quadro letterario della tarda 
repubblica romana: gli autori 
più noti  
 
Panorama letterario dell'età 
augustea 
 

                                          
 
 

 
 
 

CLASSE QUINTA: LATINO 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Consolidamento delle 
procedure operative per                                                 
l'interpretazione del testo 
latino 
                                                 
Analisi dei testi e della loro 
peculiarità così da collocarli                                                  
opportunamente nel sistema 
letterario e nel momento 
storico di appartenenza                                            
                                                 
Consolidamento e 
perfezionamento delle 
competenze raggiunte il                                                  
terzo anno, cui si aggiunge il 
riconoscimento degli aspetti 
retorici di un testo                                              

Comprendere il testo latino 
rispettandone il messaggio e 
dimostrando di aver 
compreso                                              
la sua struttura sintattico-
stilistica  
                                               
Orientarsi nella lettura di 
pagine di un autore 
precedentemente                                               
studiato  
 

Consolidamento della 
morfosintassi 
 
Il quadro letterario della tarda 
repubblica romana: gli autori 
più noti  
  
Panorama letterario dell’età 
augustea e contenuti 
essenziali della cultura pagana 
e cristiana 



CONTENUTI DISCIPLINARI INTERCLASSE 

 

IL DIPARTIMENTO STABILISCE I SEGUENTI ARGOMENTI DA SVILUPPARE E/O APPROFONDIRE TRA CLASSI 

IN PARALLELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 

PRIME 

ITALIANO LATINO GEOSTORIA 

LINGUA 

 Padroneggiare le principali nozioni 
grammaticali. 

 Esercitare la coesione morfosintattica. 

 Esercitare la coerenza logico-
argomentativa. 

 Osservare le differenze d’uso della 
lingua scritta, orale, trasmessa. 

 Abituare al rispetto dei turni verbali 
(orale). 

 Abituare al rispetto dell’ordine dei 
temi (orale). 

 Abituare all’efficacia espressiva 
(orale). 

 Esercitare la costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche 
coerenti. 

 Esercitare l’organizzazione logica 
entro e oltre la frase. 

 Esercitare l’uso dei connettivi e 
dell’interpunzione. 

 Esercitare a compiere scelte lessicali 
adeguate. 

 Elaborare scritti estesi di tipo 
narrativo, descrittivo, argomentativo. 

 Elaborare scritti brevi su consegne 
vincolate: paragrafazioni, riassunti, 
titolazioni, parafrasi, relazioni e 
composizioni che varino i registri e i 
punti di vista. 

 

LETTERATURA 

 Conoscere un congruo numero di testi 
di autori significativi della classicità, da 
leggere in traduzione, al fine di 
individuare i caratteri principali della 
tradizione letteraria e culturale. 

 Conoscere un congruo numero di testi 
di autori significativi della narrativa 
italiana e straniera. 

 Morfologia del 
nome 

 Morfologia 
dell’aggettivo 

 Morfologia del 
pronome 

 Morfologia del 
verbo 

 Sintassi del 
periodo 

 Apprendimento 
delle strutture 
morfosintattiche a 
partire dal testo 
secondo la tecnica 
della verbo-
dipendenza 

 Costante esame 
dell’evoluzione dei 
vocaboli latini nella 
lingua italiana 
attraverso la 
lettura dei testi 

 Esercizio guidato di 
comprensione e 
traduzione di testi 
di varia ampiezza 
sotto la guida 
dell’insegnante, 
con e senza 
vocabolario 

 

PROFILO delle civiltà del 

Vicino Oriente 

 Elementi fondamentali della 
civiltà greca (civiltà minoico-
micenea; origine ed 
evoluzione della polis; 

 costituzione di Sparta ed 
Atene; guerre greco-
persiane, guerre per 
l’egemonia in Grecia; 

 Alessandro e l’età 
ellenistica) e romana (Italia 
preromana; gli Etruschi; età 
monarchica; 

 espansione di Roma in Italia; 
istituzioni della Roma 
repubblicana; espansione 
nel Mediterraneo). 

 

CON RIFERIMENTO all’Italia, 

all’Europa e ai Paesi dell’area 
mediterranea e del Medio 
Oriente: 

 descrizione, nelle loro linee 
essenziali, di alcuni sistemi 
territoriali, regioni e Stati, 
individuandone le 
caratteristiche antropiche e 
fisiche, e le loro relazioni 

 

CONOSCENZA, negli aspetti più 

rilevanti, dei principali 
problemi che investono il 
mondo contemporaneo, con 
particolare attenzione per gli 
Stati europei, per i Paesi 
dell’area mediterranea, del 
Medio Oriente e quelli del 
continente asiati 

 



 
 
 
 
 
 

CLASSI 

SECONDE 

ITALIANO LATINO GEOSTORIA 

LINGUA 

 Padroneggiare le principali nozioni 
grammaticali. 

 Esercitare la coesione morfosintattica. 

 Esercitare la coerenza logico-
argomentativa. 

 Osservare le differenze d’uso della 
lingua scritta, orale, trasmessa. 

 Abituare al rispetto dei turni verbali 
(orale). 

 Abituare al rispetto dell’ordine dei 
temi (orale). 

 Abituare all’efficacia espressiva 
(orale). 

 Esercitare la costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche 
coerenti. 

 Esercitare l’organizzazione logica 
entro e oltre la frase. 

 Esercitare l’uso dei connettivi e 
dell’interpunzione. 

 Esercitare a compiere scelte lessicali 
adeguate. 

 Elaborare scritti estesi di tipo 
argomentativo e di analisi letteraria. 

 Elaborare scritti brevi su consegne 
vincolate: paragrafazioni, riassunti, 
titolazioni, parafrasi, relazioni e 
composizioni che varino i registri e i 
punti di vista. 

 Nascita dei volgari italiani e 
affermazione del fiorentino letterario. 

 

LETTERATURA 

 Conoscere un congruo numero di testi 
di autori significativi della poesia 
italiana e straniera. 

 Conoscere le prime espressioni della 
letteratura italiana. 

 Morfologia del 
verbo 

 Sintassi del 
periodo 

 Apprendimento 
delle strutture 
morfosintattiche a 
partire dal testo 
secondo la tecnica 
della verbo-
dipendenza 

 Costante esame 
dell'evoluzione dei 
vocaboli latini nella 
lingua italiana 
attraverso la 
lettura dei testi 

 Esercizio di 
comprensione e 
traduzione di testi 
di varia ampiezza 
sotto la guida 
dell'insegnante con 
e senza 
vocabolario 

 Esercizio guidato 
su brevi testi  

 AVVENIMENTI fondamentali 

della storia romana 
repubblicana e imperiale:  

 la costituzione della 
repubblica romana, la crisi 
delle istituzioni della Roma 
repubblicana; 

 il passaggio dalla repubblica 
all’impero; 

 l’età imperiale;  

 il Cristianesimo; 

 la fine dell’impero romano 
d’Occidente;  

 Costantinopoli e l’impero 
d’Oriente;  

 l’Islam;  

 caratteri salienti della società 
altomedioevale e dell’età 
carolingia   

 

CONOSCENZA dei principali 

problemi che investono il 
mondo attuale, con attenzione 
per l’interazione fra fattori 
storici e sociali e i caratteri fisici 
del territorio.  
 

ANALISI delle caratteristiche 

fisiche e antropiche di alcuni 
territori, Stati o aree 
continentali al fine di 
comprendere le relazioni fra le 
diverse prospettive del discorso 
geografico attinente ai territori 
considerati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CLASSI 

TERZE 

ITALIANO LATINO 

 Stilnovo 

 Dante 

 Petrarca 

 Boccaccio 

 Machiavelli 

 Ariosto 

 7/ 8 canti dell’Inferno di Dante 
 

LINGUA 

 Sintassi dei casi: strutture essenziali (nominativo, 
accusativo) 
 

LETTERATURA 

 Plauto  

 Terenzio 

 Catullo 

 Lucrezio 
 Cesare 

 

 
 

CLASSI 

QUARTE 

ITALIANO LATINO 

 Tasso 

 Galilei 

 Goldoni 

 Alfieri 

 Foscolo 

 Manzoni 

 6/7 canti del Purgatorio di Dante 
 
 

LINGUA 
 Sintassi dei casi: strutture essenziali (genitivo, dativo, 

ablativo) 
 Sintassi del periodo 

 

LETTERATURA 

 Orazio 

 Virgilio 

 Cicerone 
 Livio 

 

 
 
 
 
 

CLASSI 

QUINTE 

ITALIANO LATINO 

 Leopardi 

 Verga 

 Pascoli 

 D’Annunzio 

 Pirandello 

 Svevo 

 Ungaretti 

 Saba 

 Montale, Ungaretti, Quasimodo   

 Un autore della lirica del ‘900  

 Un autore della narrativa del ‘900  
 6 canti del Paradiso di Dante 

LETTERATURA 

 Seneca 

 Tacito 

 Petronio 

 Apuleio 
 Agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE 

 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

X Lettura e analisi diretta dei testi  X DAD e DDI 

 
 
 

MEZZI, STRUMENTI E SPAZI 

 

X Libri di testo X Visione di filmati X Cineforum 

X Altri libri  X Documentari X Mostre  

X Dispense, schemi X Computer  X Visite guidate 

X Videoproiettore/LIM X Biblioteca   Laboratori 

 
 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

TIPOLOGIA 1° PERIODO 2° PERIODO NUMERO 

X Analisi del testo X Test strutturato 1/2 1/2 Interrogazioni 

X Testo argomentativo X Relazioni, ricerche 1/2 1 Simulazioni colloqui 

X Articolo di giornale X Dibattiti 2 3 Prove scritte 

X Tema ( testi 
narrative e 
descrittivi) 

X Interrogazione 1 2 Test (di varia 
tipologia, 
eventualmente in 
sostituzione di una 
verifica orale) 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 1/1   

X Test semistrutturato   1   

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

 IL DIPARTIMENTO ADOTTA LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE RECEPITE NEL PTOF D’ ISTITUTO E VISUALIZZABILI 

NELL’APPOSITA SEZIONE DEL SITO DEL LICEO DENOMINATA  “GRIGLIE DI VALUTAZIONE “ 

LA VALUTAZIONE TERRÀ CONTO DI: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 
 

   

COMPETENZE CHIAVE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (NOTA INTEGRATIVA, PER LE 

CLASSI DEL TRIENNIO) 

 
In primo piano è posta la competenza di comunicazione, sia ricettiva (comprendere messaggi di genere e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti), sia produttiva 
(rappresentare eventi, fenomeni, princìpi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni ecc. utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti). È 
questo un obiettivo peculiare dell’insegnamento dell’Italiano; obiettivo forte dell’alternanza scuola-lavoro, 
in quanto le attività di scrittura, secondo i modelli della cosiddetta scrittura professionale, anche nella 
versione digitale, rappresentano un ricchissimo campo di attività, applicabile a scuola e nel mondo del lavoro. 
Altra competenza fondamentale segnalata dal dipartimento è quella di problem solving, definito dai 
documenti europei come «capacità di risolvere problemi, cioè di affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline». 
Tra queste vi sono le lingue antiche e moderne per l’attività di traduzione. La competenza che se ne ricava è 
particolarmente richiesta dal mondo del lavoro e può essere utilmente spesa dallo studente in uno stage, 
oltre a essere, a sua volta, ulteriormente implementata da quell’esperienza. Tra le competenze in esame è 
infine dal dipartimento sottolineata la capacità di operare collegamenti e relazioni, cioè di individuare e 
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. È evidente il ruolo che svolgono, al fine del raggiungimento di tale obiettivo, discipline come 
quelle letterarie e linguistiche, nonché la Geostoria.  
 

LA DAD E LA DDI  
La grave emergenza sanitaria che abbiamo attraversato ha reso necessaria con impellente urgenza 
la predisposizione di una riprogrammazione della didattica e delle metodologie di interazione con 
gli studenti. Alla luce di quanto suddetto, in caso di rinnovata necessità, essa viene integrata in modo 
da essere funzionale sia nelle fasi di didattica in presenza, sia eventualmente in remoto per 
l’espletamento della DDI e della DAD. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

Ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati per la didattica in presenza, all’interno della 
didattica a distanza possono configurarsi obiettivi e momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 



una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione al dialogo 
educativo. 
 

OBIETTIVI  
 

 privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva 
ed efficace dello studente; 

 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a Distanza 

 rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre 
alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

 garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella 
didattica a distanza attraverso l’utilizzo del registro elettronico, sfruttato in tutte le sue 
potenzialità. 

 

ABILITÀ DIGITALI 
 

 Capacità di ascolto attraverso dispositivi informatici 
 Attenzione alla ricerca e alla gestione di fonti attendibili 
 Abilità nell’uso di nuovi spazi virtuali legate sia alle discipline che all’interazione 

 

VALUTAZIONE 

 

 Partecipazione alle attività sincrone 

 Partecipazione alle attività asincrone 

 Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 
 Qualità dei lavori di restituzione 

 Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti dai docenti 
 

Per una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente si utilizzeranno diversi strumenti di 
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali si utilizzeranno misure 
compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati quali l’uso di schemi e mappe 
concettuali per valorizzare l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

 

COGNOME E NOME 

VIRGINIA BIANCHI  

LORENZO CIUFO 

ANNA MARIA CUOCO 

MARIA ANNUNZIATA IANNIELLO 

SABINA MITRANO 

ANNAMARIA PATELLA 

ANNA LUISA PERRONE 



DANIELA TALLINI 

MARISA VAUDO 

 



ALLEGATI: MODULI DISCIPLINARI N. 80 
ALLEGATE GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
Gaeta, 8 settembre 2023                            

 IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 
DI MATERIE LETTERARIE E LATINO 

IND. LICEO SCIENTIFICO  
Prof. LORENZO CIUFO 
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