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COSTRUZIONE DEL SÈ 

RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

RAPPORTO CON LA  

REALTÀ NATURALE E  

SOCIALE 

 

COMUNICARE 

IMPARARE AD IMPARARE 

PROGETTARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 

E RESPONSABILE 

RISOLVERE PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
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COMPETENZE 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

TRASVERSALI 

ASSE CULTURALE 

DI RIFERIMENTO 

(Asse dei Linguaggi) 

A. 

COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

PROGETTARE 

A1. Saper ideare, 

progettare e formulare 

ipotesi 

A2. Saper generalizzare e 

astrarre 

A3. Elaborare e 

pianificare contenuti 

utilizzando le conoscenze 

acquisite 

1. Produzione e 
comprensione di un 

testo scritto e orale di 
vario tipo, in relazione 

ai differenti scopi 
comunicativi 
 

2. Leggere e 
comprendere testi 

scritti di vario tipo 
 

3. Utilizzare gli 
strumenti fondamentali 

per una fruizione 
consapevole 

del patrimonio artistico 
e ambientale 

 

B.  

RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 

COMUNICARE 

COMPRENDERE, 

RAPPRESENTARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

B1. Comprendere 

messaggi differenti e di 
diversa complessità 
 

B2. Saper tradurre un testo 
 

B3. Interagire col gruppo 
rispettando e 
comprendendo i diversi 

punti di vista 
 

B4. Sapersi inserire 
consapevolmente nella 
vita scolastica 

4. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 

gestire l’interazione 
comunicativa verbale 

in vari contesti 
 

5. Produrre testi di 
vario tipo in relazione 
ai differenti scopi 

comunicativi ed 
operativi 

 

6. Utilizzare una lingua 

straniera per i 
principali scopi 

comunicativi ed 
operativi 

 

7. Leggere, 
comprendere e 

interpretare testi scritti 
di diverso genere 

 

8. Rispetto di sé e 

dell’altro nella 
diversità specifica 
dell’individuo 

 

9. Riconoscere le 
proprie capacità, 
saperle gestire e 

condividere 



 

~ 5 ~ 

 

C. 

RAPPORTO CON 

LA REALTÀ 

NATURALE E 

SOCIALE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

 

INDIVIDUARE                                          

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

C1. Saper ideare, 
progettare e formulare 

ipotesi 
 

C2. Individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 

 
C3. Saper strutturare 

un’argomentazione 
individuando collegamenti 
e relazioni tra dati diversi 

 
C4. Saper leggere, 

comprendere e interpretare 
l’informazione 
 

C5. Saper misurare e 
saper tradurre 

10. Produrre testi di 
vario tipo in relazione 

ai differenti scopi      
comunicativi ed 

operativi 
 
11. Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 
argomentativi 

indispensabili 
per gestire 
l’interazione 

comunicativa verbale 
in vari contesti 

 
12. Utilizzare e 
produrre messaggi 

multimediali 
           

13. Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti 

di vario tipo 
 

14.Acquisire un metodo 
di studio critico, 
autonomo e personale 
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TRE 

DIMENSIONI 
COSTRUZIONE DEL SÈ RELAZIONE CON GLI ALTRI 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE 

Competenze 

di cittadinanza 

IMPARARE 

AD 

IMPARARE 

PROGETTARE COMUNICARE 
COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Competenze 

di asse 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in 

vari contesti. 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico 

e letterario. 

Produrre testi di 

vario 

tipo in relazione 

ai differenti 

scopi 

comunicativi 

ed operativi. 

 

Utilizzare e 

produrre 

messaggi 

multimediali. 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in 

vari contesti. 

 

Produrre testi di 

vario 

tipo in relazione 

ai differenti 

scopi 

comunicativi 

ed operativi. 

 

Utilizzare una 

lingua 

straniera per i 

principali 

scopi 

comunicativi ed 

operativi. 

Utilizzare una 

lingua 

straniera per i 

principali 

scopi 

comunicativi ed 

operativi. 

 

Utilizzare e 

produrre 

messaggi 

multimediali. 

 

Leggere, 

comprendere 

ed interpretare 

testi scritti di 

vario tipo. 

Produrre testi di 

vario 

tipo in relazione ai 

differenti 

scopi comunicativi 

ed operativi. 

 

Utilizzare una 

lingua straniera per 

i principali scopi 

comunicativi ed 

operativi. 

 

Utilizzare e 

produrre 

messaggi 

multimediali. 

 

Ottenere-

comunicare 

messaggi precisi 

relativi alle 

situazioni 

problematiche. 

Leggere, 

comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio 

artistico e 

letterario. 

Leggere, 

comprendere 

ed interpretare 

messaggi 

scritti di vario tipo. 

 

Utilizzare una 

lingua 

straniera per i 

principali 

scopi comunicativi 

ed operativi. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA VALIDA PER L’INTERO CICLO DI STUDI 

INDICATORI COMPETENZE ABILITÀ 

Comprendere 

 Leggere e comprendere testi scritti di vario 
tipo; 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi fondamentali. 

 Affrontare la lettura 
diretta di testi letterari 
di varia tipologia; 

 Acquisire 
consapevolezza 

dell’importanza di una 
lettura espressiva. 

Analizzare 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; 

 Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura. 

 Cogliere le relazioni tra 
forma e contenuto; 

 Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del 
genere letterario cui 
l’opera appartiene. 

Stile 

 Padroneggiare gli strumenti metodologici 
relativi al livello stilistico-retorico di testi 
scritti di vario tipo. 

 Svolgere l’analisi 
stilistica e retorica di 
testi letterari di varia 

tipologia. 

Narratologia 

 Padroneggiare gli strumenti metodologici 
relativi al livello narratologico di testi 

scritti di vario tipo. 

 Svolgere l’analisi 
narratologica di testi 

letterari di varia 
tipologia. 

Lessico 
 Padroneggiare gli strumenti metodologici 

relativi al livello lessicale di testi scritti di 
vario tipo. 

 Svolgere l’analisi 
lessicale di testi letterari 
di varia tipologia. 

Lingua 

 Padroneggiare gli strumenti metodologici 
relativi al livello linguistico di testi scritti 
di vario tipo. 

 Svolgere l’analisi 
linguistica di testi 
letterari di varia 

tipologia. 

Approfondimento ed 

interpretazione 

 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo mettendoli in relazione 

con contesti di varia tipologia. 

 Cogliere le relazioni tra 
testi letterari e contesti 

di varia tipologia. 

Scrivere 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
diversi scopi comunicativi 

 Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura 

 Individuare per il 
singolo genere letterario 

i destinatari, scopo e 
ambito politico di 

produzione 

 Individuare e illustrare i 
rapporti tra una parte 

del testo e l’opera nel 
suo insieme 

Esporre 

 Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura  

 Cogliere i nessi esistenti 
tra le scelte linguistiche 
operate e i principali 

scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

 Individuare e illustrare i 
rapporti tra una parte 
del testo e l’opera nel 

suo insieme 
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Contesto 

 Dimostrare consapevolezza delle relazioni 
esistenti fra letteratura e altri ambiti 
disciplinari 

 Cogliere l’influsso che 
il contesto storico, 
sociale e culturale 

esercita sugli autori e 
sui loro testi 

Testi a confronto 

 Saper confrontare testi della letteratura 
italiana con testi delle letterature classiche 
e/o straniere 

 Imparare a dialogare 
con le opere di un 
autore confrontandosi 

con più interpretazioni 
critiche  

Altri linguaggi 

 Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale 

 Porre a confronto 
rispetto a un medesimo 
testo parole e immagini, 
parole e musica, testo 

letterario e trasposizione 
iconografica, 

cinematografica e 
musicale 

Competenze digitali 
 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale 
 Comprendere e 

utilizzare i prodotti della 
comunicazione digitale 

Scrittura creativa 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a 
differenti scopi comunicativi 

 Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi 
trattati operando 
inferenze e collegamenti 

fra i contenuti 

Passato e presente 

 Dimostrare consapevolezza della storicità 
della produzione culturale 

 Dimostrare di essere informati e/o di essere 
in grado di informarsi su argomenti di 

attualità 

 Cogliere i nessi esistenti 
per analogia e/o per 

contrasto tra epoche e/o 
contesti differenti 
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1° BIENNIO 

COMPETENZA CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZA DI ASSE 

CULTURALE 

Asse dei linguaggi 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Imparare ad imparare 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Comunicare 
 

 
 
 

 
 

 
Collaborare e partecipare  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Agire in modo autonomo e 
responsabile  

 
 

 
 
 

 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo, producendo 

testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 
 

 
 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 
 

 Lavorare in gruppo e 
condividere azioni, lavori, 
progetti.  

 

 

 Rispettare compiti e 
consegne pianificando il 
proprio lavoro. 

 

 Applicare in modo 
autonomo e senza 
commettere errori di varia 
natura le conoscenze. 

 

 Prendere appunti 
seguendo uno schema 
organizzato, 
riorganizzando 

personalmente gli appunti 
mediante tecniche di 

organizzazione logica 
come schemi, mappe 
concettuali e/o uso di 

software. 
 

 Partecipare attivamente 
alle interrogazioni 

(annotazione delle 
domande e della qualità 
delle risposte dei 

compagni). 

Italiano, Inglese, Latino, Greco, 

Geo-storia, Arte (Liceo Scientifico), 

Musica (Liceo Classico) 
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Risolvere problemi  Gestire i momenti di 
conflitto attraverso forme 
di mediazione costruttive.  

 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della ricezione e 

produzione di testi scritti 
di vario tipo (analisi e 

sintesi, induzione e 
deduzione, capacità 
inferenziali). 

 

 Uso consapevole dei 
dizionari. 

 

Individuare collegamenti e  
relazioni  

 

 Saper strutturare 
un’adeguata 

argomentazione 
individuando collegamenti 

e relazioni tra dati diversi. 

 

Progettare  
 

 Identificare e definire il 
compito operativo 

assegnato.  
 

 Analizzare le variabili e le 
opportunità per ricercare 
le possibili soluzioni. 

 

 Essere in grado di 
apportare possibili 
modifiche/integrazioni 

 

Acquisire ed interpretare le  

Informazioni 
 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche da 

fonti diverse in funzione 
della ricezione e 
produzione di testi di vario 

tipo. 
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2° BIENNIO 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZA DI ASSE 

CULTURALE 

Asse dei linguaggi 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Imparare ad imparare 

 
 

 

 
 

Comunicare 

 
 

 
 

 

Collaborare e partecipare  
 

 

 
Agire in modo autonomo e 

responsabile  

 Leggere, in modo 

espressivo, testi di vario 

tipo acquisendo flessibilità   
nell’applicazione di 

diverse strategie di lettura   
per scopi diversi. 
 

 Utilizzare un adeguato 

patrimonio lessicale ed 

espressivo adeguandolo a 
diversi ambiti comunicativi. 

 

 Fornire apporti pertinenti e 

costruttivi al dialogo 
educativo. 

 

 Saper produrre testi scritti, 

corretti nella forma e 
conformi a dive r s i 

mode l l i  d i scrittura. 

Italiano, Inglese, Latino, Greco, 

Arte (Liceo Scientifico), Musica 

(Liceo Classico) 

 

Risolvere problemi  Utilizzare un metodo logico 

nell’analisi dei problemi. 
 

 Comprendere la realtà in 

termini problematici per 
produrre soluzioni. 

 

 Valutare i dati 

dell’esperienza ed agire in 
conseguenza. 

 

Individuare collegamenti e  
relazioni 

 Capire e rispettare diversità 
ed affinità culturali. 

 

Progettare   Elaborare le linee d’azione 
ed assumere decisioni. 
 

 Applicare dati, regolamenti, 

altre esperienze con 

modalità sistematica. 

 

Acquisire ed interpretare le  
informazioni 

 Ricercare, acquisire e 

selezionare informazioni 
generali e specifiche da 

fonti diverse in funzione 
della ricezione e produzione 

di testi di vario tipo. 
 

 Individuare e valutare, in 

testi scritti o comunicazioni 
orali, informazioni/dati ed i 

relativi nessi logici. 

 



 

 

~ 13 ~ 

 

5° ANNO 

COMPETENZA CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZA DI ASSE 

CULTURALE 

Asse dei linguaggi 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Imparare ad imparare 
 

 
 

Comunicare 
 
 

 
Collaborare e partecipare  

 
 
 

 
Agire in modo autonomo e 

responsabile  

 Analizzare e interpretare in 
maniera critica testi di vario tipo. 

 

 Rapportare conoscenze e 
problematiche ad ambiti 

cultura li diversi. 
 

 Sviluppare una coscienza 
autonoma sul piano intellettuale, 
etico e civile per assumere, con 

piena consapevolezza, scelte 
idonee e coerenti. 

 

 Sviluppare   una   capacità   
critica   nella   ricezione   della   
multiformità   di messaggi e 

informazioni. 

Italiano, Inglese, Latino, 

Greco, Arte (Liceo 

Scientifico), Musica (Liceo 

Classico) 

 

Risolvere problemi  Utilizzare un metodo 
sperimentale di indagine 

conoscitiva con osservazione, 
analisi, formulazione delle 
ipotesi, sviluppo delle 

conseguenze, confronto fra 
prestazioni attese e risultati 

ottenuti. 

 

Individuare collegamenti e  
relazioni 

 Individuare ed elaborare 
argomentazioni coerenti tra 

fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a vari 
ambiti disciplinari. 

 

Progettare   Ideare, elaborare e realizzare 
progetti afferenti alle proprie 
attività di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese, definendo 
strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti in maniera 
critica e personale. 

 

Acquisire ed interpretare le  
informazioni 

 Cogliere i nessi causa-effetto, 
premessa-sviluppo-conseguenza. 

 

 Riconoscere processi/aspetti 
concettuali analoghi trasferiti in 

contesti diversi.  
 

 Correlare ed integrare 
informazioni desunte da fonti 

diverse (cartaceo, internet, 
giornali, televisione) dopo aver 
colto il grado di attendibilità/non 

attendibilità. 

 



 

 

~ 14 ~ 

 

 

INDICATORI DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SPECIFICHE 

 

Discipline coinvolte: 

Italiano, Latino, Greco, 

Inglese, Geo-storia, 

Arte, Musica 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

 Comprendere nel loro significato messaggi orali di vario genere 
in situazioni formali e non, cogliendone il contenuto esplicito e 
implicito e le funzioni. 

 Produrre testi orali, chiari, coerenti e sintetici in relazione al 
contenuto, al contesto, al destinatario e allo scopo. 

 Argomentare il proprio punto di vista considerando e 
comprendendo le diverse posizioni. 

 Preparare un intervento sulla base di una scaletta 
argomentativa in un contesto dato a partire da un problema 

legato all’esperienza. 

ABILITÀ 

Comprendere il 
significato letterale e, 

in testi semplici, il 

significato simbolico 
del testo. 
 

Saper utilizzare il 

dizionario in maniera 
consapevole.  
 

Lettura corretta sotto 

il profilo fonologico 
ed ortografico.  
 

Produzione di testi 

corretti sotto il 

profilo ortografico. 
 

Saper riconoscere in 
modo essenziale gli 

elementi di analisi 
dei testi letterari e 

non. 

Produrre sia 
oralmente sia per 

iscritto, testi 

coerenti, coesi e di 
tipo personale.  
 

Potenziare le abilità 

argomentative. 
  
Rielaborare 
criticamente le 

conoscenze 
acquisite. 
  
Potenziare la 

capacità di produrre 

testi strumentali utili 
allo studio di ogni 

disciplina (appunti, 

brevi sintesi, 
schemi, mappe 

concettuali). 
  
Potenziare il 
bagaglio lessicale 

Capacità di produrre testi 
scritti e orali in maniera 

originale sia sul piano 

concettuale sia sul piano 
espressivo. 
  
Consolidare le abilità 

argomentative. 
 

Rielaborare criticamente i 
contenuti appresi 

 Individuare il 

messaggio globale di 
testi orali e scritti. 

 

Padroneggiare le 
strutture di base della 

lingua in funzione 

comunicativa. 
 

Leggere 

adeguatamente e 
riconoscere le 

caratteristiche 
essenziali di varie 

tipologie testuali. 

 
Produrre testi scritti 

semplici 

organizzando in 

Produrre testi di 

vario tipo in 
relazione ai 

differenti scopi 

educativi. 
 

Essere consapevoli 

delle variabili 
linguistiche relative 

ai differenti contesti 

cronologici della 
storia della 

letteratura italiana, 
comprendendo il 

cambiamento e le 

diversità delle parole 
e delle strutture 

sintattiche nei secoli. 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi di 
rilevanza letteraria. 

 

Produrre testi scritti o 
multimediali in relazione ai 

diversi scopi comunicativi. 
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maniera lineare i 

contenuti, con 
sufficiente proprietà 

di linguaggio.  

 

 

CONOSCENZE 

I principali elementi 
della comunicazione 

e dell’organizzazione 

dei testi. 
 

Le strutture 

principali della 
lingua italiana e il 

lessico fondamentale 

per la gestione di 
semplici 

comunicazioni. 
 

I principali aspetti 

strutturali dei testi 

letterari e non 
letterari. 
 

Le principali 
caratteristiche delle 

diverse tipologie 

testuali e le tecniche 
essenziali per la 

produzione di testi 
scritti. 
 

Gli elementi 
significativi della 

comunicazione e 

dell’organizzazione 
dei testi. 
 

Le strutture della 
lingua italiana e il 

lessico fondamentale 

per la gestione di 
comunicazioni 

efficaci in vari 

contesti. 
 

Le principali 

caratteristiche delle 
diverse tipologie 

testuali e le tecniche 

essenziali per la 
produzione di testi 

scritti coerenti e 
coesi. 

Elementi della 
comunicazione e 

diverse funzioni 

della lingua  
 

Tecniche di 

consultazione del 
dizionario a diversi 

livelli con 
riferimento anche ai 

linguaggi settoriali  

 
Lessico 

fondamentale e 

specialistico per la 
gestione di 

comunicazioni orali 
in contesti formali e 

informali 

 
Modalità del lavoro 

cooperativo 

 
Struttura e 

organizzazione del 

discorso narrativo, 
descrittivo, 

espositivo, 
argomentativo 

Teorie e tecniche della 
comunicazione pubblica  

 

Aspetti rilevanti della 
comunicazione settoriale 

 

Le forme persuasive della 
lingua italiana 
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PARTE SECONDA 

 

1° BIENNIO 

 
 

COMPETENZA: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Riconoscere la struttura delle parole 
- Riconoscere e applicare il meccanismo della 

derivazione. 

- Riconoscere il meccanismo dell’alterazione delle 
parole 

- Individuare e riconoscere le tecniche di 
composizione delle parole  

- Riconoscere e costruire campi semantici 

- Comprendere e classificare le relazioni di 
significato tra parole 

- Riconoscere gli elementi fondamentali della 

proposizione.  
- Saper riconoscere e classificare le parti del 

discorso e saperli usare correttamente 

- Forma e struttura delle parole 
- Parole primitive, derivate, alterate 
- Campi semantici, la famiglia di parole 

- I campi semantici 
- Le relazioni di significato  

- La frase semplice 
- Principali connettivi logici 
- Il verbo e i suoi argomenti 

- I predicati 
- I modificatori del nome 
- Funzione e forma delle parti del discorso 

- Analisi di testi figurativi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Acquisire prontezza e disinvoltura nella lettura 

- Applicare strategie diverse di lettura 
- Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

- Tecniche di lettura 

- Tecniche di lettura analitica e sintetica 
- Tecniche di lettura espressiva 

 

Esempi tecniche di lettura 

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo  
- Saper reperire informazioni precise da un testo 
- Individuare i concetti chiave di un testo 

- Individuare la gerarchia tra le informazioni 

- La lettura approfondita 
 

- Leggere, commentare e creare grafici, tabelle 
- Consultare dizionari, manuali, monografie, 

enciclopedie anche in formato elettronico  

- Tecniche di lettura di grafici e immagini 
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LIVELLI DI COMPETENZA 

 

2° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti in 

testi anche specialistici  
- Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua  
- Collocare i testi in lingua e le fonti iconografiche 

nel contesto storico, artistico e letterario di 
riferimento 

- Strutture sintattiche e semantiche della 

lingua  rilevate nell’uso e nei testi di varia 
tipologia  

- Elementi essenziali di storia della lingua, 

prosodia e stilistica 
- Contesto storico di riferimento di autori e 

testi 

 

 
LIVELLI DI COMPETENZA 

 

5° ANNO 

 

COMPETENZA: Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento 

alla letteratura di settore  

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

e di un’opera d’arte 
- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 

rapporto ai periodi e alle culture di riferimento e 

all’evoluzione linguistica 

- Diverse tipologie di testi 

- Caratteri specifici essenziali dei diversi 
stili comunicativi in relazione ai vari 
contesti di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ 18 ~ 

 

PARTE TERZA 

 

1° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo. 

- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

- Rielaborare in forma chiara le informazioni. 
- Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 

- Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso. 
- Uso dei dizionari. 
- Modalità e tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, lettera, 
schemi, mappe, grafici, relazioni, ecc.  

- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione. 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
2° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Produrre testi di vario tipo  

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare le informazioni e i documenti in 
funzione della produzione di testi scritti 

- Redigere sintesi e relazioni 

- Produrre tesi di adeguata complessità in 
relazione ai contesi e ai destinatari 

- Fonti informative e documentali 
- Struttura di un testo scritto e analisi 

stilistica 

- Pratica di scrittura finalizzata alla stesura 
dei vari tipo di testo 

 

5° ANNO 

 

COMPETENZA: Produrre testi di vario tipo  

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Produrre testi di differenti dimensioni e 
complessità, adatti a varie situazioni e diretti a 

diversi destinatari 
 

- Modalità di organizzazione complessiva 
di un testo nelle diverse forme di 

produzione scritta: articoli, saggi, 
rapporti, ricerche, commenti, sintesi 
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PARTE QUARTA 

1° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, 

quotidiano, sociale o professionale  
- Descrivere in maniera semplice esperienze ed 

eventi, relativi all’ambito personale e sociale  

- Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali  

- Interagire in conversazioni brevi e semplici su 
temi di interesse personale, quotidiano, sociale o 
professionale  

- Scrivere brevi testi di interesse personale, 
quotidiano, sociale o professionale e su 

tematiche coerenti con i percorsi di studio  
- Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti multiculturali 

- Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e professionale 

- Uso del dizionario bilingue  
- Regole grammaticali fondamentali 
- Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso comune 
- Semplici modalità di scrittura: messaggi 

brevi, lettera informale  
- Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 

la lingua 

 
 

2° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e 

per comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in 

prospettiva interculturale  

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative 
riferite al livello B1 e B2 del Quadro Comune di 

riferimento europeo delle lingue 
- Comprendere in modo globale e dettagliato 

messaggi orali e scritti di varia tipologia anche 

attraverso i media  
- Ricercare e comprendere informazioni all’interno 

di testi scritti e orali di diverso interesse sociale, 
culturale e professionale  

- Utilizzare i supporti multimediali per 

l’apprendimento delle lingue 

- Grammatica della frase e del testo  
- Registri comunicativi formali e informali  

- Lessico coerente con i messaggi ascoltati  
- Modalità di uso del dizionario bilingue  
- Modalità di organizzazione dei diversi 

generi testuali  
- Risorse multimediali per l’apprendimento 

delle lingue 
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5° ANNO 
 

COMPETENZA: Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e  

coerenti con i settori di indirizzo 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative 

riferite al livello B1/B2 del quadro comune di 
riferimento europeo delle lingue 

- Comprendere e commentare testi scritti e orali 
rappresentativi del settore di indirizzo in 
prospettiva interculturale 

- Produrre testi scritti e orali di varia tipologia e 
complessità su tematiche riguardanti la sfera 

personale, culturale e professionale utilizzando 
anche strumenti multimediali 

- Produrre testi orali e scritti finalizzati alla 

comunicazione 
- Comprendere e descrivere i processi di 

produzione e le tecnologie relative al settore di 

indirizzo 
- Leggere e interpretare manuali, opuscoli, note 

informative di procedure, di descrizioni e di 
modalità d’uso  

- Struttura del testo: Meccanismi di 

coesione e coerenza; modalità di 
organizzazione dei diversi generi testuali  

- Modalità di consultazione di dizionari 
monolingue  

- Testi fondamentali della tradizione e della 

cultura dei paesi di riferimento 
- Repertori di espressioni usuali nei settori 

di interesse  
- Modalità di scrittura secondo gli 

argomenti e il target di riferimento 
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PARTE QUINTA 

 

1° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del  

patrimonio artistico 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 

- Conoscere e rispettare i beni culturali e 
ambientali a partire dal proprio territorio 

- Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera d’arte (pittura, 
architettura, plastica, fotografia, film, 
musica..) 

- Principali forme di espressione artistica 

 

 
2° BIENNIO E 5° ANNO 

 

COMPETENZA: Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e  

della valorizzazione 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Saper individuare e riconoscere siti archeologici, 
monumenti, musei, collezioni 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali del territorio 
- Distinguere i caratteri e gli stili artistici 

rapportandoli alle epoche di produzione e agli 
autori 

- Orientarsi nel quadro generale della produzione 

artistica italiana, europea, mondiale 

- I principali siti archeologici 
- Testi artistici di diverse tipologie e forme 

espressive visive, audio – visive e 

multimediali 
- Lineamenti storici dei principali fenomeni 

artistici in Italia ed in Europa dal 
medioevo all’unificazione nazionale. 
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PARTE SESTA 

2° BIENNIO 

 

COMPETENZA: Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 

anche con riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Sapersi orientare nel processo di sviluppo della 
civiltà artistico- letteraria italiana in relazione 

alle condizioni sociali, culturali e tecnico-
scientifiche 

- Contestualizzare storicamente e geograficamente 

testi letterari, artistici, scientifici della tradizione 
culturale italiana 

- Esporre contenuti e argomentazioni su testi della 
tradizione letteraria ed artistica italiana 
formulando anche motivati giudizi critici 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario, scientifico, tecnico, storico, 

critico artistico 
- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 

rapporto ai periodi e alle culture di 

riferimento e all’evoluzione della scienza 
e della tecnologia 

- Elaborare conclusioni personali a testi 
letterari e artistici, scientifici e tecnologici 
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5° ANNO 

 

COMPETENZA: Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed 

artistica nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

ABILITÀ CONOSCENZE 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, artistico 

- Riconoscere i diversi stili comunicativi in 
rapporto ai periodi e alle culture di riferimento e 
all’evoluzione della scienza e della tecnologia 

- Elaborare conclusioni personali a testi letterari e 
artistici, scientifici e tecnologici 

- Relazione tra testo e contesto nel 
Novecento, con particolare attenzione 

all’influenza dell’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica  

- Rapporto tra testo, autore e lettore nel 

Novecento, con particolare riferimento 
agli orientamenti della critica letteraria ed 

artistica 
- Il quadro della tradizione letteraria, 

storica, artistica, scientifica nel Novecento 
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Competenze previste in uscita dal biennio ginnasiale e in entrata per il secondo biennio 
 

LATINO 

COMPETENZE ABILITÀ SPECIFICHE 

Leggere in modo scorrevole un testo semplice latino e riconoscerne 

le strutture linguistiche di base 

1. Applicare  le regole della cosiddetta pronuncia scolastica, pur conoscendo la 
pronuncia scientifica; 

2. Conoscere le regole dell'accentazione; 
3. Distinguere la differenza tra radice e base, vocale tematica, desinenza e 

terminazione, riconoscendo la presenza e la funzione di prefissi, infissi e suffissi; 
4. Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica latina. 

Possedere un adeguato bagaglio lessicale ed usarlo 

consapevolmente. 

 

1. Conoscere in modo consapevole i termini latini appartenenti a diverse aree 
semantiche attraverso la lettura in traduzione di testi appartenenti a differenti 
generi letterari, corredati da testi originali a fronte; 

2. Utilizzare  un lessico pertinente cogliendo le principali analogie e differenze tra 
latino e italiano; 

3. Riconoscere varie famiglie lessicali italiane, partendo dalla comune radice latina 
(anche individuandone gli eventuali slittamenti semantici); 

4. Conoscere in modo consapevole le forme nominali e verbali. 

Analizzare, comprendere e tradurre in italiano corrente un testo 

latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

1. Analizzare  semplici periodi latini con schemi di varia tipologia (es. ad albero); 
2. Analizzare  e riconoscere le funzioni logiche delle forme nominali e verbali; 
3. Saper consultare  il dizionario in maniera pertinente, dimostrando 

consapevolezza del suo valore di sussidio per una puntuale comprensione e resa 
in italiano del testo latino; 

4. Elaborare una traduzione coerente ed essere in grado di motivare le proprie 
scelte linguistiche; 

5. Nella traduzione del testo latino applicare  correttamente le regole morfo-
sintattiche della lingua italiana. 

Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura latina ed 

essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua e civiltà latina a 

quella italiana (e ad altre europee), cogliendo gli elementi di 

continuità e di alterità. 

1. Conoscere in modo consapevole paradigmi verbali anche in rapporto alle 
costruzioni dei modi e tempi latini e agli esiti nella lingua italiana; 

2. Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica latina; 
3. Saper cogliere analogie e differenze morfo-sintattiche fra latino e italiano. 
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GRECO 

COMPETENZE ABILITÀ SPECIFICHE 

 

 

Leggere in modo scorrevole un testo semplice greco e riconoscerne 

le strutture linguistiche di base 

1. Conoscere l’alfabeto maiuscolo e minuscolo; 
2. Conoscere le regole dell'accentazione; 
3. Distinguere la differenza tra radice e base, vocale tematica, desinenza e 

terminazione, riconoscendo la presenza e la funzione di prefissi, infissi e suffissi; 
4. Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica greca. 

 

 

Possedere un adeguato bagaglio lessicale ed usarlo 

consapevolmente. 

 

1. Conoscere in modo consapevole i termini greci appartenenti a diverse aree 
semantiche attraverso la lettura in traduzione di testi appartenenti a differenti 
generi letterari, corredati da testi originali a fronte; 

2. Utilizzare  un lessico pertinente cogliendo le principali analogie e differenze tra 
greco, latino e italiano; 

3. Riconoscere varie famiglie lessicali italiane, partendo dalla comune radice greca 
(anche individuandone gli eventuali slittamenti semantici); 

4. Conoscere in modo consapevole le forme nominali e verbali. 

 

 

 

 

Analizzare, comprendere e tradurre in italiano corrente un testo 

greco, rispettando l’integrità del messaggio. 

1. Analizzare  semplici periodi latini con schemi di varia tipologia (es. ad albero); 
2. Analizzare  e riconoscere le funzioni logiche delle forme nominali e verbali; 
3. Saper consultare  il dizionario in maniera pertinente, dimostrando 

consapevolezza del suo valore di sussidio per una puntuale comprensione e resa 
in italiano del testo greco; 

4. Elaborare una traduzione coerente ed essere in grado di motivare le proprie scelte 
linguistiche; 

5. Nella traduzione del testo greco applicare  correttamente le regole morfo-
sintattiche della lingua italiana. 

 

Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura greca ed 

essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua e civiltà greca a 

quella italiana, cogliendo gli elementi di affinità e di alterità. 

1. Conoscere in modo consapevole paradigmi verbali anche in rapporto alle 
costruzioni dei modi e tempi greci e agli esiti nella lingua italiana. 

2. Riconoscere nei testi poetici studiati gli elementi essenziali della metrica greca 
3. Saper cogliere analogie e differenze morfo-sintattiche fra greco e italiano. 



 

 

~ 26 ~ 

 

L’Asse dei linguaggi 
 

L’asse dei linguaggi 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.  
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni 

forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti 
ai quattro assi.  

Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni 
con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una 
pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.  

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e 
la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.  

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 
sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 
conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.  

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi 
individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa.  
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e 

per inte rpretare la realtà in modo autonomo.  
 

 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
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ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 

SECONDO L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Fase III 

(Programmazione di classe) 

 

CLASSI PRIME LICEO CLASSICO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

AMBITO UMANISTICO 
 

CLASSI PRIME DEI LICEI 
 

DISCIPLINA ITALIANO 

 Il testo/i testi: i linguaggi, i canali della comunicazione 

Ambiti - Assi Culturali  Asse dei linguaggi  

Competenze chiave di 
cittadinanza 

Comunicare - Collaborare e partecipare - Agire in modo 
autonomo e responsabile 

Durata  Intero a. S. - 60 ORE  
 

Competenze 

relative all’asse 

dei linguaggi 

 
 

 

 
 

 
 

Lingua Italiana 

 
 

TIPOLOGIE 

TESTUALI 

Lettura  

 Leggere, 
Comprendere, 

utilizzare e 
riflettere su testi 
scritti 

Scrittura  

 Produrre testi di 

diversa tipologia in 
relazione a 
differenti   scopi 

comunicativi 
Ascolto 

 Prendere appunti 
 Rielaborare 

appunti/schemi 

prodotti fase 
ascolto 

Parlato 

 Riferire idee, 
informazioni, 

concetti…. 
 Elaborare un testo 

orale finalizzato a 
presentare un 
argomento 

 Comunicazione 

- Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi con l’utilizzo di 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, procedure, stati d’animo, emozioni 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico ecc) e 

diverse conoscenze disciplinari e mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

Il testo: elementi caratterizzanti  

Riassumere - intero a. S.  
Riscrivere testi - intero a. S. 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Esprimersi oralmente in modo comprensibile e corretto, in diversi contesti 

comunicativi. 
Esporre in modo coerente e chiaro i propri pensieri, i risultati della propria 

analisi e studio, motivando le proprie scelte. 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

Selezionare le informazioni; sintetizzare; parafrasare; rappresentare le 
informazioni utilizzando una tabella a doppia entrata; ricercare informazioni 
utilizzando un motore di ricerca ed archiviarle. 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

Il testo; elementi caratterizzanti di un testo; coesione, coerenza. 

IL TESTO NARRATIVO E DESCRITTIVO 
STRUTTURE, SCANSIONE E CARATTERISTICHE  

(Situazione iniziale, esordio, mutamenti, scioglimento, situazione finale, 
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Spannung) 

LO SPAZIO, IL TEMPO E LA DESCRIZIONE   
FABULA E INTRECCIO 

IL RITMO E LA VELOCITÀ DELLA NARRAZIONE: cenni. 

IL PERSONAGGIO: CENNI sulle CARATTERIZZAZIONI 
I MODI DI PRESENTAZIONE DI UN PERSONAGGIO: presentazione diretta e 

indiretta 
LA VOCE NARRANTE   

 Narratore onnisciente; Narratore interno; Narratori di n. gradi 

 IL PUNTO DI VISTA, a focalizzazione zero o a punto di vista limitato 
 ANALESSI, ELLISSI, FLASHBACK, RETROSPEZIONE. 

Analizzare il testo narrativo: 

Lettura, comprensione e produzione  
Il testo narrativo (testi di avventura, fantascienza, amore et similia) 

Segmentazione in sequenze, tipologia delle sequenze 
Struttura narrativa, creazione della suspense 

Analisi delle caratteristiche di un genere letterario 

Lo spazio, il tempo e la descrizione, fabula e intreccio 
Il ritmo e la velocità della narrazione: il personaggio, i modi di presentazione di un 

personaggio - presentazione diretta e indiretta 

La voce narrante: narratore onnisciente; narratore interno; narratori di n. gradi 
 il punto di vista, a focalizzazione zero o a punto di vista limitato 

 analessi, ellissi, flashback, retrospezione. 

ATTIVITÀ 
 
 

Testi orali 

Ascolto 
Prendere appunti utilizzando scheda predisposta 

Rielaborare appunti utilizzando la scheda  

Individuare concetti chiave testi orali      
Testi scritti - Lettura - Comprensione - strategia di lettura - Individuazione 

informazioni - Selezione informazioni - Riorganizzazione informazioni -

Rappresentazione informazioni 
Leggere e costruire mappe: leggere - espandere nodi e relazioni di mappe 

Scrivere (produrre): riassumere concetti e informazioni in nodi e relazioni di 

mappe 
Scrittura 

Riduzione del testo (cancellare, nominalizzare, unificare, riassumere.) 
Unificazione, integrazione - operazioni linguistiche (coesione, omogeneità 

temporale, controllo lessicale) 

Riassumere testi di diversa tipologia 
Cooperative learning: ricercare informazioni 

Attività laboratoriali  

MATERIALI 

Testi di diversa tipologia 

Laboratorio di informatica  

Mappe  

FORME DI 

VERIFICA 

Ex ante - azione diagnostica 
In itinere - azione di revisione - miglioramento 

Ex post - azione di verifica esiti 

Autovalutazione - azione di verifica gradimento 
Prodotti delle esercitazioni: di gruppo ed individuali 

Produzione testi diversificati finalizzati allo scopo, al destinatario, al contesto 

Testi multimediali 
Prodotto finale: Mappe e riassunto di lunghezza e scopo definito 

Report finale delle attività in formato cartaceo e multimediale 

Testo orale individuale 
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OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere livelli categoriali 
strutturali del codice linguistico 

 

Possedere le conoscenze 
ortografiche e di punteggiatura 

 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 
 
Uso appropriato della lingua italiana 

nelle sue funzioni ortografiche, 
grammaticali e sintattiche. 

 

Lettura e scrittura in 
lingua italiana 
 

Uso corretto della 
punteggiatura: il 

dettato ortografico 
 
Classificazione e 

distinzione delle 
parole in base al 

significato e alla loro 
frequenza d’uso  
 

Consultazione corretta 
del dizionario 

FONOLOGIA 
ORTOGRAFIA 
 

ELEMENTI DI 
ANALISI 

GRAMMATICALE 
E LOGICA 
 

I COMPLEMENTI 
 

I VERBI E I MODI 
 
 

 

Intero a.s. 
32 ore 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Comprendere e 
analizzare semplici testi 

letterari 
 

Interpretare 
correttamente le 
domande dei testi letti e 

analizzati, rispondendo 
in maniera pertinente  

 

Ricercare, 
acquisire e 

selezionare 
informazioni 

generali e 
specifiche in 
funzione della 

ricezione e 
produzione di 

testi scritti di 
vario tipo 
(analisi e sintesi, 

induzione e 
deduzione, 

capacità 
inferenziali) 
 

Saper leggere 
variando timbro, 
tono e ritmo, 

rispettando i 
segni 

d’interpunzione 
 

Interpretare un 

testo narrativo 
Saper produrre 
testi orali e 

scritti corretti 
nella forma e 

adeguati alle 
tipologie testuali 

FIABA, 
FAVOLA, 

NOVELLA:  
le origini - la 

fortuna del 
genere dal 
Medioevo a oggi 

 
La parafrasi 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lettura guidata 
 

Lettura autonoma 
 

Lavoro individuale 
 
Lavoro di gruppo 

Febbraio, 
6 ore 
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OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Leggere in modo scorrevole ed 
interpretare un testo 

argomentativo/narrativo/classico 
 
Comprendere le sfumature di significato 

delle parole 
 

Partecipare ad una discussione in modo 
propositivo 
 

Esporre oralmente dei contenuti in un 
tempo stabilito e senza interruzioni 

Saper leggere ed 
interpretare un 

testo classico 

ELEMENTI 
DELL’EPICA  

GRECO-LATINA 
 

 

 
 

Intero a.s. 
32 ore 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Costruzione del sé: 
avere iniziative di studio 

autonomo 
 
Ricercare, acquisire e 

selezionare informazioni 
generali e specifiche in 

funzione della ricezione 
e produzione di testi 
scritti di vario tipo 

(analisi e sintesi, 
induzione e deduzione, 

capacità inferenziali) 
 
Elementi strutturali di 

un testo scritto coerente 
e coeso 
 

Uso dei dizionari 
 

Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione 

Saper leggere 
variando 

intonazione e 
ritmi, rispettando 
i segni 

d’interpunzione 
 

Interpretare il 
brano studiato 
 

Saper produrre 
testi orali e 

scritti corretti 
nella forma e 
adeguati alle 

tipologie testuali 

IL ROMANZO 
Origine e 

caratteristiche 
del romanzo -  
Dal Medioevo al 

Seicento - 
Il romanzo 

moderno - Il 
romanzo storico 
ottocentesco -  

Il romanzo 
realistico - 

Il romanzo 
naturalista e 
verista -  

Il romanzo 
contemporaneo 
 

Lavori individualizzati 
di studio e di ricerca 

 
Momenti di dialogo e 
di confronto 

 
Brainstorming 

 
Interdisciplinarietà 
come atteggiamento 

costante 

Marzo - 
Aprile,  

12 ore 
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DISCIPLINA LATINO 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Acquisire e interpretare 

informazioni  
 

Riconoscere le funzioni 
grammaticali e logiche della 
lingua 

Trovare le corrispondenze 

tra un sistema linguistico 
ed un altro 

 

Struttura della frase 

semplice 
 

Ottobre,  

9 ore 

Imparare a decodificare: 

passaggio da un sistema 
linguistico ad un altro 

Trovare la corrispondenza 

a tra italiano e latino 
 

 
  

Introduzione allo studio 

della lingua latina 
Teoria della flessione  

Elementi della 
declinazione 

Novembre, 

2 ore 

Imparare ad imparare: 
passare da un sistema 

linguistico ad un altro 
 
Risolvere problemi 

 
Individuare collegamenti e 

relazioni  
 
Acquisire e interpretare 

informazioni 

Saper riconoscere gli 
elementi del testo 

 
Saper seguire un 
ragionamento logico-

deduttivo 
 

Saper tradurre frasi 
semplici 

La prima declinazione 
  

Prima e seconda 
coniugazione indicativo 
 

Presente e imperfetto 
 

Imperativo presente 

Novembre 
Dicembre,  

16 ore 

Decodificare 
 

Tradurre: passaggio da un 
sistema linguistico ad un altro 
Risolvere problemi 

 
Individuare collegamenti e 

relazioni 
  
Acquisire e interpretare 

informazioni 

Usare il ragionamento 
logico 

 
Saper tradurre frasi brevi, 
assegnando ad ogni 

elemento la sua funzione 
logica e il suo valore 

semantico 
 
 

 

Aggettivi della prima 
classe al femminile 

 
Il verbo sum: indicativo: 
Presente e imperfetto- 

imperativo presente 
 

Vari complementi 
 
 

 

Gennaio, 
9 ore 

Decodificazione 
 

Traduzione: passaggio da un 
sistema linguistico ad un altro 

Saper riconoscere e 
tradurre le forme verbali 

semplici 
 

Terza e quarta 
coniugazione indicativo 

 
Aggettivi sostantivati 

 
Vari complementi 

Febbraio, 
9 ore 
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Decodificazione, passaggio 

da un sistema linguistico ad 

un altro 

Saper tradurre frasi in 

latino e dal latino, 
rispettando le funzioni 

logiche e il valore 
lessicale 
 

Comprendere i messaggi 
in lingua 

Aggettivi della seconda 

classe 
 

Indicativo - Futuro 
semplice e anteriore di 
sum e delle quattro 

coniugazioni attive 

Marzo,  

9 ore 

Leggere e comprendere un 

testo latino semplice 

Riconoscere la varietà 

della lingua e del lessico 

La quarta declinazione 

 

Aprile,  

9 ore 

Leggere e comprendere testi 
latini semplici, afferenti alle 

conoscenze linguistiche 
maturate 

Saper tradurre, con 
adeguata resa in lingua 

italiana 

La quinta declinazione 

Particolarità del 

sostantivo e 

dell’aggettivo 

Maggio,  
9 ore 

Saper applicare quanto 

appreso: passare da un 
sistema linguistico ad un 
altro 

Comprendere la 

derivazione della lingua 
italiana da quella latina 
 

Comprendere il valore 
della cultura latina, la sua 

specificità e la sua 
universalità 

Il comparativo e il 

superlativo dell’aggettivo 
e dell’avverbio  
 

Maggio 

Giugno,  
12 ore 
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DISCIPLINA GRECO 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGIC

HE 

TEMPI 

Conoscenza della 

morfologia e 
della sintassi  

 

Conoscenza di 
alcuni aspetti di 

grammatica 
storica  

 

Acquisizione di 
un lessico di base 

ragionato, per 
radici e famiglie 
di parole  

 
Leggere, 

comprendere e 
tradurre testi 
d’autore di vario 

genere e di 
diverso 

argomento 

Acquisizione di 

competenze 
linguistiche 
(Lettura 

scorrevole; 
strutture 

morfosintattiche, 
in particolare 
flessione 

nominale e 
verbale; 

Funzioni dei casi 
nella frase e 
delle frasi, nel 

periodo; 
formazione delle 

parole; 
conoscenza del 
lessico) 

 
Comprensione 

globale del testo 
greco, anche 
senza l’ausilio 

del vocabolario 
 

L’ALFABETO E LA 

PRONUNCIA, i segni 
diacritici e 
d’interpunzione; le 

vocali e i dittonghi; le 
consonanti; l’accento, le 

enclitiche, e le 
proclitiche 
 

L’articolo 
 

FONETICA: repertorio 

dei fenomeni fonetici 
riguardanti le vocali e le 
consonanti 
 

I SOSTANTIVI della 
prima declinazione  
 

AGGETTIVI della 
prima classe femminili  
 

Il verbo έίμί: presente 
indicativo imperativo ed 

infinito 
 

SOSTANTIVI della 

seconda declinazione 
 

Completamento 

AGGETTIVI della 
prima classe  
 

I verbi in ώ presente 
indicativo forma attiva e 

medio-passiva 
 

I VERBI in ώ imperativo 

ed infinito  
 

I verbi contratti: presente 

indicativo, imperativo ed 
infinito attivo e medio 
passivo 

 

L’Imperfetto dei VERBI 
in -ώ e di έίμί  
 

Il congiuntivo e 

l’ottativo presente medio 
passivo 
  

Terza declinazione: temi 

in occlusiva 
 

Accertamento dei 

livelli di partenza 
 
Attività laboratoriali 

 
Studio guidato 

 
Lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) 

con definizione di 
compiti individuali 

 
Avvio allo studio 
autonomo 

 
Accertamento dei 

livelli di partenza 
 
Attività laboratoriali 

 
Studio guidato 

 
Lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) 

con definizione di 
compiti individuali 

 
Avvio allo studio 
autonomo 

Ottobre, 

6 ore 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Novembre, 

 8 ore 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dicembre, 

 6 ore 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gennaio,  

7 ore 
 
 

 
 

 
Febbraio, 8 

ore 
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La coniugazione dei 

VERBI in -μί 
  

Completamento terza 
declinazione 
  

Aggettivi della seconda 

classe 
 

Il participio presente, 
flessione e funzione 

sintattica 
 

Costrutto del genitivo 
assoluto 

 

COMPARATIVI, 

SUPERLATIVI 
PRONOMI E 
NUMERALI 

 

Il FUTURO semplice: 

futuro sigmatico dei temi 
in vocale, dittongo, 

consonante  
 

Il futuro del verbo έἰμί 
Principali Complementi  
 

Schede di Sintassi 
  

Trattazione di alcune 

subordinate 
compatibilmente con la 
scansione del libro di 

testo e con le esigenze 
didattiche 

Marzo,  

7 ore 
 

 
 

Aprile,  

8 ore 
 

 
 

 

 
Maggio,  

8 ore 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tutto l’anno 
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PIANO ATTIVITÀ POTENZIAMENTO DISCIPLINARE 

 

 

BIENNIO 

Le ore di potenziamento dello studio della lingua greca saranno articolate attraverso attività graduate e 
mirate alla riflessione logico-linguistica. Saranno svolti infatti percorsi di grammatica greca e civiltà. 

L’individuazione della stretta connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso continui 
richiami etimologici sarà una delle strategie effettuabili per stimolare negli alunni la curiosità nei 

confronti della lingua greca e la consapevolezza del rapporto di derivazione dell’italiano da essa. 
Le lezioni saranno articolate attraverso un’attività di alfabetizzazione fornendo quindi gli elementi 
necessari per una corretta lettura come i segni grafici di interpunzione, spiriti e accenti, cui si aggiungerà 

un lavoro di memorizzazione del lessico di base.  
 

PRIMO ANNO 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DEI MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUA GRECA 
 

I ANNO 
 

Totale ore previste n. 30 

  

Lezione 1 n. 4 ore 

Presentazione generale della civiltà greca e della lingua greca, con riflessioni relative 
all’importanza della conoscenza della lingua sia come strumento di approccio alla civiltà sia come 

strumento di conoscenza della lingua italiana 

 
Lettura, la trascrizione e la pronuncia dell’alfabeto. Trascrizione e pronuncia delle prime lettere 

dell’alfabeto (minuscole) - Individuazione dell’etimologia di parole italiane 

Lezione 2 n. 4 ore 

Alfabeto 

Scrittura e pronuncia: le lettere minuscole  

OBIETTIVI OPERATIVI 

- Avviare alla lettura, traduzione e comprensione del testo 

individuando gli elementi morfologici, sintattici, lessicali e 
semantici 

OBIETTIVI GENERALI 

- Sviluppare la capacità di memorizzazione 

- Riconoscere nei testi elementi del mondo classico già noti o studiati 
parallelamente 

- Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite attraverso lo 
studio delle lingue antiche per un’espressione in lingua italiana più 
ricca e consapevole 

STRATEGIE 

- Esercizi di analisi logica 
- Esercizi finalizzati ad un corretto uso del dizionario 

- Esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e guidata, 
di brani per ambito lessicale, fonologico e morfo-sintattico; analis i 
contrastiva italiano/greco 

- Esercizi di rinforzo e di ripasso  
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Laboratorio di trascrizione e pronuncia delle singole lettere 

I dittonghi 
Segni grafici: segni di interpunzione 

Memorizzazione di un lessico elementare e di base con riferimento ad elementi di civiltà 

Lezione 3 n. 4 ore  

Alfabeto 

Scrittura e pronuncia: le lettere maiuscole 

Laboratorio di trascrizione e pronuncia delle singole lettere 
Avviamento alla lettura di sintagmi e parole 

Memorizzazione di un lessico elementare e di base con riferimento ad elementi di civiltà 

La lingua greca nell’italiano quotidiano 

Lezione 4 n. 4 ore  

Laboratorio di trascrizione e lettura con strategie per una corretta pronuncia sulla base della 
collocazione degli accenti 
Segni grafici: accenti e spiriti (ai soli fini di una corretta lettura) 

Lettura di testi 
Memorizzazione di un lessico elementare e di base con riferimento ad elementi di civiltà 
Avviamento guidato ad un uso corretto del vocabolario 

Lezione 5 n. 4 ore  

Suffissi e Prefissi 
Il sistema dei casi e le corrispondenze in italiano - La declinazione dell’articolo  

Memorizzazione di un lessico elementare e di base con riferimento ad elementi di civiltà 
Avviamento guidato ad un uso corretto del vocabolario 

Lezione 6 n. 4 ore  

Il presente indicativo del verbo essere - Memorizzazione di un lessico elementare e di base con 
riferimento ad elementi di civiltà 
Avviamento guidato ad un uso corretto del vocabolario 

Lezione 7 n. 2 ore  

Archeologia della parola: prefissi e suffissi nella formazione delle parole - Famiglie di parole 

Lezione 8 n. 2 ore  

Il mythos 

Lezione 9 n. 2 ore  

Gli dei nell’antica Grecia 

Lezione 10 n. 1 ore  

Il lessico della religione 
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DISCIPLINA GEOSTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi in una 

dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 

epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 

aree geografiche e 
culturali, partendo dalla 

realtà locale 

Saper “leggere” la realtà 
circostante 
 

Saper relazionare, usando 
il lessico specifico 

Orientarsi nel tempo, nelle 
fonti, nello spazio 
 

Strumenti per la Geografia 
 

Conoscenza del territorio: 
Geostoria della Locride 

Ottobre, 
1 ora 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Comprendere il lento 
passaggio avvenuto nel 

corso della preistoria, dai 
sistemi di ricerca ai 

sistemi di produzione del 
cibo 

Saper “leggere” e 
interpretare i testi 

 
Saper relazionare usando 

il lessico specifico 
 
Conoscere le innovazioni 

che modificarono la 
condizione dei vari gruppi 

umani 

Le tappe della preistoria 
 

Ottobre,  
3 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere lo sviluppo 
del nostro pianeta 

Saper cogliere le varie fasi 
dello sviluppo umano 

Il popolamento della Terra Ottobre, 
3 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Comprendere il lento 
passaggio delle prime 
civiltà che portano alle 

prime forme di Stato 

Saper cogliere il nesso 
fondante tra preistoria e 
storia 

Le prime formazioni 
statali: le civiltà della 
Mesopotamia 

 

Ottobre,  
3 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Comprendere la differenza 

tra la civiltà urbana e il 
regno unitario 

Individuare la specificità e 

universalità della civiltà 
egizia 

L’Egitto dei faraoni Ottobre, 

3 ore 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Saper individuare le 

peculiarità delle civiltà 
esaminate 

Cogliere l’importanza 

delle tecniche legate 
all’allevamento, usate 
nell’agricoltura e nel 

combattimento 

Il Vicino Oriente e l’Egeo 

nel II millennio a.C. 
(civiltà ittita, cretese e 
micenea) 

 
Al margine degli imperi: 

Fenici, Ebrei, gli Assiri 

Novembre, 

8 ore 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Conoscere il passato per 
comprendere il presente - 
senso di appartenenza alla 

stessa matrice culturale 

Essere consapevoli delle 
radici che stanno alla base 
della nostra civiltà 

 
Conoscere la polis intesa 

come comunità di cittadini 
liberi e consapevoli 

Il mondo greco: dalla 
formazione alla perdita 
dell’indipendenza 

Gennaio 
Febbraio, 

16 ore 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Adottare nella vita 

quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

Cogliere i nessi 

d’interdipendenza del 
rapporto uomo-ambiente 

Trasformazione 

dell’ambiente naturale 

Novembre, 

3 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Accettazione dell’ ”altro”, 
nelle sue diversità 

Comprendere l’identità 
culturale, religiosa, etnica 

dei vari popoli, nelle varie 
tappe dello sviluppo 

umano 

Il mosaico delle lingue e 
delle religioni 

Dicembre, 
 2 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Saper riconoscere la 
valenza del sincretismo 

culturale 
 

Vivere il Mediterraneo 
come “cerniera” fra 
culture 

Saper riconoscere il mare 
come crocevia di culture 

Il mare fra le terre: 
Mediterraneo e mar Nero 

Marzo,  
2 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere la complessità 
della composizione etnica e 
linguistica come 
testimonianza di una lunga 
storia 

Conoscere i fatti principali 
della storia antica, 
moderna e contemporanea, 

per capire i conflitti del 
mondo attuale 

Medio Oriente e Asia 
centrale, cerniera del 
vecchio mondo 

Marzo, 
3 ore 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Comprendere le varietà di 
culture locali nel mosaico 

etnico dell’Italia 
preromana 

Saper riconoscere le 
modalità di interazione fra 

le varie popolazioni 

L’Italia preromana 
 

Aprile,  
8 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Rapporto con la realtà: 

analizzare e 
problematizzare fare 

ipotesi, verificare e 
valutare 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Riflettere sulle 

problematiche relative 
all’Italia come ponte fra 

l’Europa e le sponde del 
Mediterraneo 
 

Comprendere la 
complessità del mondo 

attuale 

Fra mondo mediterraneo 

ed Europa continentale 
 

Geografia politica del 
mondo attuale. 
 

Aprile,  

3 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Costruzione del sé: 

riflettere sui 
comportamenti 

 
Esercitare coerenze tra 
conoscenze, valori e 

comportamenti 

Saper riconoscere la 

politica espansionistica di 
Roma 

 
Saper analizzare 
l’organizzazione della 

“res-publica” nei sui 
ambiti amministrativi 

 
Saper cogliere il valore 
universale della cultura 

latina 

La storia di Roma dalle 

origini alla fine della 
repubblica 

Maggio - 

Giugno,  
14 ore 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Collaborare e partecipare: 
saper discutere rispettando 

i diversi punti di vista 
 

Adottare nella vita 
comportamenti 
responsabili per la tutela e 

il rispetto di se stessi e 
degli altri 

 
Diventare cittadini 
consapevoli e responsabili 

in una società 
multiculturale e 

multietnica 

Comprendere le norme 
giuridiche, e rispettarle, a 

partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto 

scolastico 

L’organizzazione sociale e 
lo Stato 

 
La democrazia come 

forma di governo 
 
Lo stato Italiano nel 

disegno della Costituzione 
 

Intero a.s. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Anche il corrente anno scolastico sarà caratterizzato da alcune innovazioni relative all'introduzione di insegnamenti aggiuntivi e dal potenziamento di alcune discipline già 
comprese nel piano di studi. Con riferimento alla lingua inglese è prevista una lezione settimanale di conversazione in lingua inglese in alcune classi del biennio e del triennio. 
Dove possibile si effettueranno anche lezioni per classi aperte rivolte ad attività di recupero/potenziamento per gruppi omogenei di alunni. 

 

STARTER: In the classroom - Describing people - My family 

 

1. My Music - Free time - Daily Routine – Sports - Describing people 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Presentarsi e presentare altre 
persone 
 
Parlare di nazionalità 
 
Porre e rispondere a domande 
sull’ortografia 
 
Compilare un modulo 
 
Scambiare informazioni personali 
 
Parlare di persone famose 
 
Dire dove si trovano gli oggetti 
 
Descrivere le persone 
 
Parlare della famiglia 

 

Present simple: be tutte le forme 
 
Pronomi interrogativi: What? Where? Who? How? 

How old? When? 
 
Aggettivi possessivi 
 
Gli articoli: a/an, the, there is, there are, any 
 
Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, 

those 
 
Preposizioni di luogo 
Present simple: have got tutte le forme 
 
L’ordine degli aggettivi 
Il genitivo sassone:'s  

Favorire lo sviluppo delle conoscenze e 
competenze relative all’universo storico, 
linguistico, politico e culturale della 
nazione di cui si studia la lingua. 

 
 

Ottobre 
(16 ore) 

 
 
 
 

Novembre 
(16 ore) 
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2. Everyday activities - Outdoor activities - My room (Interdisciplinare) 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare di ciò che piace e non piace 
 

Esprimere accordo e disaccordo 
 
Dire l’ora 
 
Parlare della routine quotidiana 
 
Dire con che frequenza si svolgono 
delle attività 
 
Descrivere le persone 
 
Parlare della scuola 
 
Parlare di azioni in corso in questo 
momento o nel periodo attuale 
 
Fare, accettare e rifiutare delle 
proposte 

I verbi like, listen to, love, enjoy, not like, hate, can’t 

stand + sostantivo o forma in -ing 

 
Present simple: tutte le forme 
 

be like vs look like 

 
Pronomi personali complemento 
 
Avverbi ed espressioni di frequenza 
 
Preposizioni di tempo: at, in, on 
 
Espressioni con have 

 
Verbo modale: can (abilità) 
 

both, neither 

 
L’ordine degli aggettivi 

Favorire lo sviluppo delle conoscenze e 
competenze relative all’universo storico, 
linguistico, politico e culturale della 
nazione di cui si studia la lingua. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 
(11 ore) 

 
 
 
 
 
 

Gennaio 
(11 ore) 
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3. Food and drinks - Famous stars - Party time 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare di azioni in corso di 
svolgimento 
 
Parlare di stati permanenti e di 
attività temporanee 
 
Prendere accordi futuri 
 
Fare, accettare e rifiutare proposte 
 
Descrivere la propria stanza, i 
mobili e dove si trovano le cose 
 
Chiedere e fornire indicazioni 
stradali 

Il Present continuous: tutte le forme 
 
Present continuous vs Present simple 
 
Verbi di stato e di moto 
Preposizioni di tempo: at, in, on 

 
Il Present continuous per il futuro 

would like to, want to, some, any 

 
La forma plurale dei sostantivi 
there is, there are (ripasso) 
 
Preposizioni di luogo (2) 
 
Imperativo 
 
Avverbi di movimento 

Favorire lo sviluppo delle conoscenze e 
competenze relative all’universo storico, 
linguistico, politico e culturale della 
nazione di cui si studia la lingua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
(13 ore) 

 
 
 
 
 
 

Marzo 
(16 ore) 
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4. Arrangements - Using Computers - Experiences 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare di alimentazione e dieta 
 
Organizzare un pasto, per es. un 
picnic 
 
Ordinare qualcosa da 
mangiare/bere in un ristorante 
 
Dire i prezzi in sterline 
 
Chiedere e offrire qualcosa da 
mangiare/bere in un ristorante 
 
Parlare di film e programmi 
televisivi 
 
Esprimere opinioni 
 
Parlare del passato, usare il verbo 
be e be born 
 
Descrivere un evento o una storia 
nel passato 
 
Mostrare interesse 
Parlare di una festa a cui sono 
andato 

Sostantivi numerabili e non numerabili 
 
Quantificatori 
 
Whose e i pronomi possessivi 
 
I prezzi 
so, such 

 
Aggettivi che terminano in -ing e -ed 

 
Il Past simple di be e be born 
 
Le espressioni di tempo passato 
 
Il Past simple: tutte le forme 

 

Favorire lo sviluppo delle conoscenze e 
competenze relative all’universo storico, 
linguistico, politico e culturale della 
nazione di cui si studia la lingua. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
(10 ore) 
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OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare della vita scolastica e delle 
materie scolastiche 
 
Parlare di abilità nelle materie 
scolastiche (be good at, ecc.) 
 
Parlare di azioni in corso di 
svolgimento nel passato 
 
Descrivere l’abbigliamento e parlare 
di quello che qualcuno indossava nel 
passato 
 
Fare paragoni 
 
Parlare del tempo 
 
Parlare di un incidente 
 
Parlare di intenzioni future usando 
be going to 
 
Parlare di previsioni e intenzioni nel 
passato usando was/were going to e 
about to 
 
 
Parlare di accordi, intenzioni ed 
eventi futuri 
 
Prendere decisioni, fare offerte, 
promesse e richieste 
 
Parlare di obblighi 

I tempi presenti e passati 
 
Espressioni usate per parlare di abilità be good at 

 
Il Past continuous 
 
Domande con funzione di soggetto o di oggetto 
 
Il Past continuous vs Past simple 
when, while, as 

 
Gli aggettivi comparativi 
 
La forma comparativa negativa 
 
Il grado superlativo degli aggettivi 
be going to 

after, before, when, while, as soon as 

was/were going to 

be about to  

 

Le forme verbali per esprimere il futuro: Present 
simple, Present continuous, be going to 

 
I verbi modali: will, shall 

(don’t) have to 

 
Past simple: have to 

must/mustn’t, (don’t) have to 

both, neither 

 
Il Present perfect: ever/never 

 
I participi passati irregolari 

Favorire lo sviluppo delle conoscenze e 
competenze relative all’universo storico, 
linguistico, politico e culturale della 
nazione di cui si studia la lingua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
(16 unità orarie) 
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Scusarsi 
 
Parlare di regole 
 
Parlare di esperienze 
 
Parlare di come succedono le cose 
usando avverbi 

been vs gone 

 

Gli avverbi di modo e gli avverbi comparativi 
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STRATEGIE METODOLOGICHE RECUPERO POTENZIAMENTO 

Lezione frontale introduttiva, di approfondimento, di 

raccordo, lezione partecipata con utilizzo di strumenti 

multimediali (LIM) 

 

Lavoro e studio individuale 

 

Cooperative learning, pair work, peer to peer, 

tutoring, role play 

 

Studio guidato 

 

Avvio allo studio autonomo 

 

Attività 

Approccio al testo in adozione 

 

Presentazione dei contenuti 

 

Ascolto, lettura e comprensione di testi o dialoghi 

brevi 

 

Esposizione e/o argomentazione orale e produzione 

scritta dei contenuti appresi 

 

Confronti e collegamenti con altri argomenti 

 

Attività laboratoriali 

 

Verifica  

Migliorare e consolidare le conoscenze ed il 

riconoscimento del valore del patrimonio culturale 

della lingua straniera in oggetto, ed essere in grado di 

attuare un’analisi comparativa con la propria lingua e 

cultura 

 

Migliorare e consolidare la conoscenza delle strutture 

linguistiche e grammaticali e la competenza nell’uso 

delle stesse 

 

Migliorare l’uso del lessico specifico 

 

Attività 

Spiegazione semplificata dei contenuti già trattati in 

classe precedentemente, con esecuzione di un maggior 

numero di esercizi 

 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo (piccolo 

gruppo) con definizione di compiti individuali 

 

Studio guidato 

 

Avvio allo studio autonomo 

Consolidare e approfondire le conoscenze e il 

riconoscimento del valore del patrimonio culturale 

della lingua straniera in oggetto, ed essere in grado di 

attuare un’analisi comparativa con la propria lingua e 

cultura 
 

Consolidare la conoscenza e la competenza nell’uso 

delle strutture linguistiche e grammaticali 
 

Arricchimento del lessico specifico Lavoro di 

approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo (piccolo 

gruppo) con definizione di compiti individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Attività 

Inquadramento del contenuto nelle coordinate spazio-

temporali 
 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di varia 

tipologia 
 

Esposizione/argomentazione orale e produzione scritta 

dei contenuti appresi 
 

Fare confronti e collegamenti con altri argomenti 
 

Uso di schemi, mappe, Lim o di altri dispositivi 

multimediali. Visione di qualche film 
 

Attività laboratoriali 
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CONVERSATION 
La fase di conversazione in lingua inglese ha lo scopo di far acquisire le competenze relative alla produzione linguistica di strutture, funzioni ed uso del lessico e 
viene incentrata sulle sezioni “pronunciation”, ”fluency” ed “improving accuracy”. 
Entrambe vengono presentate in attività orali miranti a migliorare la pronuncia e la scioltezza nell’uso della lingua per approfondire gli argomenti sviluppati nelle 
unità di apprendimento corrispondenti. 
L’attività di speaking fornisce agli studenti l’opportunità di usare la lingua inglese in attività di comunicazione individuali, a coppie o in gruppo, che consentono la 
partecipazione attiva di tutta la classe contemporaneamente e in un breve spazio di tempo.  
Si inizierà con una attività di “warm up” da svolgere prima della presentazione dell’argomento e durante lo svolgimento delle attività, l’insegnante si rivolgerà alla 
classe utilizzando la lingua straniera, riservando, ove necessario, l’italiano solo alle spiegazioni sull’impostazione della lezione. Si potranno effettuare delle attività 
di “Listening and reading comprehension”, prima di passare alla “spoken interaction”. 
Verrà dato giusto spazio alla ripetizione corale con una funzione precisa, quella di permettere agli studenti di articolare suoni ed enunciati prima di usarli in attività 
più libere, offrendo quindi a ciascun allievo la possibilità di cimentarsi nella lingua straniera senza doverlo fare singolarmente davanti agli altri e migliorando, così, 
la pronuncia e l’intonazione. 
Si userà un sistema come after three: “one, two, three”, perché tutti gli alunni inizino allo stesso tempo, verificando che tutti ripetano contemporaneamente ed 
evitando di richiamare l’attenzione su quelli meno capaci. 
Il lavoro a coppie o a piccoli gruppi consentirà un impiego più naturale della lingua straniera da parte degli studenti che si eserciteranno, così, nell’uso di strutture, 
funzioni e lessico, in contesti reali di comunicazione. 
La correttezza grammaticale verrà controllata, ma con una certa tolleranza degli errori, se questi non interferiranno con la comunicazione. 
Verrà spiegato il compito da svolgere, verranno fatti ascoltare i dialoghi modello e assegnati i ruoli agli studenti. 
L’insegnante girerà per la classe in silenzio sorvegliando l’esecuzione del compito assegnato e annotando gli errori più comuni riscontrati durante la sorveglianza. 
L’organizzazione del lavoro di gruppo sarà simile a quella per le attività a coppie, ma si presterà, in modo particolare, a far integrare studenti  di varie abilità o con 
competenze speciali. 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

1. parlare in modo coerente fornendo descrizioni e resoconti chiari; 

2. capire e riassumere oralmente estratti di notizie, interviste o servizi giornalistici; 

3. capire e riassumere oralmente la trama e la successione degli eventi da un film o da un’opera teatrale; 

4. costruire un ragionamento logico e di concatenare le idee; 

5. spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse opzioni; 

6. formulare supposizioni su cause e conseguenze e di esprimersi in situazioni ipotetiche. 
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ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 

SECONDO L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Fase III 

(Programmazione di classe) 

 

CLASSI SECONDE LICEO CLASSICO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

AMBITO UMANISTICO 

 

CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper pianificare la 

stesura di un testo, 
raccogliendo le idee 
e organizzandole 

per punti 
 

Padroneggiare 
grafia, ortografia e 
impostazione 

spaziale del testo 
scritto 

 
Dominare la 
punteggiatura e altri 

segni in relazione 
alla struttura della 

frase, compiere 
trasformazioni nella 
struttura della frase 

Utilizzare il 

dizionario per 
cogliere il 
significato di 

termini nuovi e 
contestualizzarli 

  
Ripetere con 
parole proprie 

quanto letto 
 

Riassumere testi 
cogliendo il 
messaggio 

globale 
 

Produrre schemi, 
scalette, mappe 
 

Isolare in un testo 
le informazioni 

 
Isolare in un testo 
le opinioni, i 

punti di vista e i 
giudizi espliciti 

 
Riconoscere in 
un testo le 

espressioni 
esplicite che 

riguardano gli 
stati d’animo 

IL TESTO 

ARGOMENTATI
VO: Lettura, 
analisi e 

commento di 
testi 

argomentativi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Accertamento dei 

livelli di partenza 
 
Attività laboratoriali 

 
Studio guidato 

 
Lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con 

definizione di compiti 
individuali 

 
Avvio allo studio 
autonomo 

Ottobre, 

Novembre, 
Dicembre,  

18 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Possedere 

competenza 
espositiva 

nell’orale, 
esprimendosi in 

Saper analizzare 

gli elementi 
distintivi della 

struttura e del 

IL ROMANZO  

Gli elementi 
distintivi della 

struttura e del 

Lettura in classe e a 

casa 
 

Dialogo con la classe 
e, ove possibile, 

Novembre,  

2 ore 
Dicembre,  

1 ora 
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modo corretto e 

appropriato, con 
graduale 

padronanza 
 
Acquisire il lessico 

specifico 
 

Essere capace di 
produrre vari 
modelli di scrittura, 

oltre al tema 
tradizionale come 

l’analisi di testi 
letterari 

linguaggio 

narrativo 
 

Saper analizzare 
tempi, luoghi, 
personaggi e 

contenuti di un 
testo narrativo 

 
Saper cogliere 
tematiche, 

messaggi e valori 
trasmessi 

dall’autore 
 
Saper porre in 

relazione i temi e 
il linguaggio di 

un romanzo con 
il contesto 
culturale della 

sua epoca 

linguaggio 

narrativo 
Tempi, luoghi, 

personaggi e 
contenuti di un 
testo narrativo 

 
Tematiche, 

messaggi e valori 
trasmessi 
dall’autore 

 
Aspetti storici, 

socio-economici 
e culturali della 
società in cui 

l’autore è vissuto 
e ha prodotto la 

sua opera 
 

 

 

 

secondo il metodo 

della ricerca 
  

Esercizi, test e 
questionari, griglie 
guida 

 
Commento e 

interpretazione dei testi 
attraverso gli esercizi 
specifici 

 
Dibattito in classe 

 
Pianificazione di un 
testo costruendo una 

scaletta o una mappa 
concettuale 

 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Possedere 
competenza 
espositiva 

nell’orale, 
esprimendosi in 

modo corretto e 
appropriato, con 
graduale 

padronanza 
 

Acquisire il lessico 
specifico 
 

Essere capace di 
produrre vari 

modelli di scrittura, 
oltre al tema 
tradizionale come 

l’analisi di testi 
letterari 

Conoscere la 
biografia di A. 
Manzoni e la sua 

poetica 
 

Individuare nel 
romanzo gli 
elementi e la 

poetica del 
Manzoni 

 
Conoscere il 
contenuto e la 

struttura narrativa 
e stilistica dei 

capitoli 
 
Individuare nel 

testo le tecniche 
narrative e 

descrittive 
utilizzate 
 

Cogliere i 
collegamenti 

IL ROMANZO 
STORICO: 
caratteristiche 

principali del 
genere letterario 

 
I PROMESSI 
SPOSI : lettura 

ed analisi di 
almeno dieci 

capitoli del 
romanzo di A. 
MANZONI, 

elementi 
essenziali della 

biografia e della 
poetica 
dell’Autore 

 
 

 

 

 

 
 

Lettura in classe e a 
casa 
 

Dialogo con la classe e, 
ove possibile, secondo 

il metodo della ricerca 
  
Esercizi, test e 

questionari, griglie 
guida 

 
Commento e 
interpretazione dei testi 

attraverso gli esercizi 
specifici 

 
Dibattito in classe 
 

Pianificazione di un 
testo costruendo una 

scaletta o una mappa 
concettuale 
Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

Intero a.s. 



 

 

~ 54 ~ 

 

 

tematici con il 

contesto storico 
sociale in cui 

l’opera è 
ambientata 
 

Conoscere i 
contenuti della 

concezione della 
storia e 
della poetica 

manzoniana 

 

 
 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Essere capace di 

condurre una lettura 
diretta del testo  
 

Collocare il testo in 
un quadro di 

confronti e di 
relazioni riguardanti 
le tradizioni dei 

codici formali, le 
istituzioni letterarie, 

il contesto storico di 
appartenenza 
 

Saper riconoscere e 
utilizzare i dati di 

conoscenza relativi 
al sapere tecnico 
specialistico 

 
Saper parafrasare,  

rielaborare e 
interpretare un testo 
poetico 

Saper 

comprendere e 
parafrasare sul 
piano sintattico e 

lessicale i testi 
poetici 

 
Saper riconoscere 
le caratteristiche 

specifiche del 
linguaggio 

poetico (forme 
metriche, figure 
retoriche, 

strutture 
linguistico-

formali, ecc) 
 
Saper individuare 

le tematiche 
stabilendo 

rapporti tra i temi 
del passato e i 
temi del presente 

 
Saper riconoscere 

il significato 
letterale, traslato 
o figurato del 

lessico e 
riutilizzarlo nelle 

sue diverse 
accezioni 
 

Saper riconoscere 
gli elementi 

IL TESTO 

POETICO 
Le caratteristiche 
essenziali dei 

diversi 
movimenti 

letterari 
 
Gli elementi 

distintivi della 
struttura e del 

linguaggio 
poetico 
 

Tematiche, 
messaggi e valori 

trasmessi 
dall’autore 
 

Le analogie e le 
differenze che 

intercorrono tra 
testi poetici dello 
stesso autore e di 

autori differenti 
 

Modalità per 
eseguire parafrasi 
e commento di 

un testo poetico 
 

Le figure 
retoriche 
 

Figure metriche e 
ritmiche 

Lezione introduttiva, di 

approfondimento, di 
raccordo 
 

Lavoro e studio 
individuale 

 
Lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con 

definizione di compiti 
individuali 

 
Discussione e 
produzione collettiva di 

quadri sinottici, schemi, 
diagrammi 

 
Attività laboratoriali 
 

Gennaio, 

Febbraio, 
Marzo, 
Aprile,  

14 ore 
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extratestuali 

(l’autore e 
l’ambiente 

storico, culturale 
e sociale) 
 

Saper stabilire 
paralleli e 

confronti tra 
poeti in base allo 
stile e/o alle 

tematiche trattate  
 

Saper compiere 
un’analisi 
retorico-

stilistico-tematica 
del testo poetico 
 

Saper individuare 

tecniche di 
lettura analitica, 
sintetica ed 

espressiva 

Forme poetiche 

 
Le figure 

retoriche del 
significante, 
giochi di suoni e 

di significati, del  
suono, 

dell’ordine 
 
Elementi di 

metrica 
 

La sillaba 
grammaticale e 
metrica 

 
 

 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper cogliere, 
attraverso gli autori 

e i testi, le linee 
essenziali della 
tradizione teatrale 

nella prospettiva 
storica e culturale 

Saper compiere 
un’analisi 

retorico-
stilistico-tematica 
del testo teatrale 

 
Saper individuare 

tecniche di 
lettura analitica, 
sintetica ed 

espressiva 
 

IL TESTO 
TEATRALE: 

Caratteristiche 
peculiari della 
tragedia e della 

commedia 
 

Il monologo 
 

L’autore teatrale 
e il  panorama 

culturale della 
sua epoca 
   

Didascalie in un 

testo teatrale e 
loro  funzione 
 

Le tematiche di 
carattere sociale 

presenti in un 
testo teatrale 
 

Caratteristiche di 

un testo teatrale 
del 900 

Lezione introduttiva, di 
approfondimento, di 

raccordo 
 
Lavoro e studio 

individuale 
 

Lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con 
definizione di compiti 

individuali  

Maggio, 
4 ore 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Collocare il testo 
letterario nel suo 

contesto per 
decodificarne il 
linguaggio 

 
Analizzare le 

caratteristiche della 
struttura, del 
linguaggio e dello 

stile delle diverse 
opere letterarie 

 
Analizzare tempi, 
luoghi, personaggi e 

contenuti di un testo 
letterario 
 

Saper parafrasare 
un testo letterario 

 
Saper commentare 
con un’espressione 

logicamente 
organizzata e con 

un lessico 
appropriato e 
specifico un testo 

letterario 

Saper compiere 
un’analisi 

retorico-
stilistico-
tematica del testo 

poetico 
 

Saper individuare 
tecniche di 
lettura analitica, 

sintetica ed 
espressiva 

 
 

LA 
LETTERATURA 

ITALIANA 
DALLE 
ORIGINI AL XIII 

SECOLO 
La letteratura 

italiana delle 
origini: gli aspetti 
storici, socio-

economici e 
culturali della 

società in cui 
sono nate le opere 
della Letteratura 

italiana 
 
Il Medioevo 

 
Le funzioni e le 

strutture della 
lingua nei suoi 
aspetti evolutivi 

 
La  lirica 

provenzale 
 
Le chansons de 

geste e il romanzo 
cortese 

 
La letteratura 
religiosa in Italia 

 
La scuola 

siciliana 
 
Lo Stilnovo 

 
La poesia 

comico-realistica 

Lezione  introduttiva, di 
approfondimento, di 

raccordo 
 
Lavoro e studio 

individuale 
 

Lavori di gruppo 

(piccolo gruppo) con 

definizione di compiti 

individuali 

Aprile,  
4 ore 

Maggio,  
4 ore 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Conoscere e 
riconoscere nei testi: 

- gli elementi 
della 
comunicazione e 

le funzioni 
linguistiche 

connesse 
- l’organizzazione 

del testo: 

coerenza e 
coesione 

(concordanze, 
collegamenti 
anaforici e  

cataforici, 
connettivi; 
coesione 

semantica) 

Conoscere e 
riconoscere nei 

testi: 
- gli elementi 

della 

comunicazione 
e le funzioni 

linguistiche 
connesse 

- l’organizzazione 

del testo: 
coerenza e 

coesione 
(concordanze, 
collegamenti 

anaforici e  
cataforici, 
connettivi; 

coesione 
semantica) 

GRAMMATICA 
Il periodo 

 
Le proposizioni 
indipendenti 

 
Legami di 

coordinazione e 
subordinazione  
 

 
 

 
 
 

Lezione e dialogo con 
classe 

 
Esercizi, test e 
questionari, griglie 

guida 
 

Dibattito in classe 
 
Uso di strumenti 

multimediali 

Intero a.s. 



DISCIPLINA LATINO 

 

 

  

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Eseguire una lettura 
chiara e scorrevole 
 

Riconoscere gli 
elementi e le 

strutture 
morfologiche e 
sintattiche di base 

funzionali alla 
comprensione del 

testo 
 
Saper individuare il 

gruppo di 
appartenenza di un 

pronome 
 
Saper declinare i 

pronomi studiati 
 

Padroneggiare la 
lingua latina 
nelle forme, nelle 

strutture e nel 
lessico 

 
Leggere e 
analizzare per 

comprendere e 
interpretare un 

testo latino 
 
Analizzare testi 

in lingua 
adeguati ai livelli 

di apprendimento 
 
Tradurre testi in 

lingua adeguati ai 
livelli di 

apprendimento 
raggiunti 
rendendoli in una 

lingua italiana 
chiara espressiva 

e moderna 

I NUMERALI 
  
I PRONOMI 

 
Ripasso e 

completamento 
delle nozioni 
morfologiche 

relative alla 
flessione 

nominale e 
verbale studiate 
nel corso del 

primo anno 
 

 
 
 

Lezione frontale e 
brainstorming 
 

Schemi alla lavagna 
 

Lavoro di gruppo 
 
Attività laboratoriale  

 

Ottobre, 
15 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper coniugare per 
iscritto e oralmente i 

verbi 
deponenti e 

semideponenti  

Analizzare le 
strutture verbali 

del testo 
 

Costruire 
complessivament
e l’ordine degli 

elementi di una 
frase complessa 

 

DIATESI 
VERBALE  

La diatesi passiva 
(completamento) 

- deponente - 
semideponente 
 

Le proposizioni 
finali, 

consecutive, 
temporali, cum 
narrativo 

 
La sintassi dei 

casi: il 
nominativo 

Lezione frontale e 
brainstorming 

 
Schemi alla lavagna 

 
Lavoro di gruppo 
 

Attività laboratoriale  
 

Novembre, 
Dicembre, 

35 ore 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper riconoscere e 
tradurre 

correttamente le 
proposizioni 
infinitive 

Analizzare le 
strutture verbali 

del testo 
 
Costruire 

complessivament
e l’ordine degli 

elementi di una 
frase complessa 

 

CATEGORIE 
VERBALI E 

PROPOSIZIONI 
Coniugazione 
mista, verbi in -io 

della terza 
coniugazione 

 
Le proposizioni 
infinitive 

 
La sintassi dei 

casi: l’accusativo 

Lezione frontale e 
brainstorming 

 
Schemi alla lavagna 
 

Lavoro di gruppo 
 

Attività laboratoriale  
 

Gennaio, 
Febbraio,  

35 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper coniugare per 
iscritto e oralmente i 
verbi anomali e i 

verbi difettivi 
 

Analizzare le 
strutture verbali 
del testo 

 
Costruire 

complessivament
e l’ordine degli 
elementi di una 

frase complessa 

CATEGORIE 
VERBALI 
Verbi irregolari 

 
Verbi difettivi 

 
Verbi impersonali 
 

La sintassi dei 
casi: il genitivo 

Lezione frontale e 
brainstorming 
 

Schemi alla lavagna 
 

Lavoro di gruppo 
 
Attività laboratoriale  

 

Marzo, 
15 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper individuare in 
un testo l’ablativo 
assoluto, riflettendo 

sul caso e sulle 
concordanze 

 
Saper rendere in 
latino il gerundio 

italiano 
 

Saper tradurre in 
italiano il gerundio 
latino 

Riconoscere e 
tradurre la 
coniugazione 

perifrastica attiva 
e passiva 

COSTRUTTI 
NOTEVOLI 
Ablativo 

assoluto, 
gerundio - 

gerundivo, le 
proposizioni 
perifrastiche 

 
La sintassi dei 

casi: dativo e 
ablativo 
 

Lezione frontale e 
brainstorming 
 

Schemi alla lavagna 
 

Lavoro di gruppo 
 
Attività laboratoriale  

 

Aprile, 
20 ore 

 

 
 

 
Maggio,  
20 ore 
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DISCIPLINA GRECO 

 

 
 

 
 
 

 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Confrontare 
strutture 
morfosintattiche e 

lessico con 
l’italiano e il latino  

 
Conoscere 
attraverso la lettura 

diretta e in 
traduzione i testi 

fondamentali del 
patrimonio 
letterario greco 

 
Riconoscere il 

valore fondante 
della classicità 
greca per la 

tradizione europea 
 

Comprensione e 
traduzione di testi 
d’autore, 

prevalentemente 
in prosa e di 

argomento 
mitologico, 
storico, narrativo, 

corredati da note 
di contesto 

 
 
Lettura 

antologica di testi 
d’autore, secondo 

percorsi tematici 
o di genere 
 

Ripasso delle 
strutture 
morfosintattiche 

studiate l’anno 
precedente 

 
Aoristo debole; 
periodo ipotetico 

possibilità, 
proposizioni in 

dipendenza da 
verbi di timore 
 

Aoristo forte, 
fortissimo, 

cappatico 
 
L’aoristo e il 

futuro passivi 
 

Il sistema del 
perfetto attivo 
 

Il sistema del 
perfetto passivo 

 
Gli aggettivi 
verbali 

 
Sintassi dei casi 

schede di sintassi, 
trattazione di 
alcune 

subordinate 
compatibilmente 

con la scansione 
del libro di testo 
e con le esigenze 

didattiche 

Accertamento dei 
livelli di partenza 
 

Attività laboratoriali 
 

Studio guidato 
 
Lavori di gruppo 

(piccolo gruppo) con 
definizione di compiti 

individuali 
 
Avvio allo studio 

autonomo 

Ottobre,  
3 ore 

 

 
Ottobre,  

4 ore  
 

Novembre,  

2 ore 
 

 
Novembre, 

6 ore 

 
 

Dicembre,  
6 ore 

 

 
Gennaio,  

7 ore 
 
 

Febbraio,  
8 ore  

 
Marzo,  
6 ore 

 
 

Aprile,  
6 ore 

 

Maggio, 
8 ore 
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PIANO ATTIVITÀ POTENZIAMENTO DISCIPLINARE 
 

BIENNIO 

Le ore di potenziamento dello studio della lingua greca saranno articolate attraverso attività graduate e 
mirate alla riflessione logico-linguistica. Saranno svolti infatti percorsi di grammatica greca e civiltà. 

L’ individuazione della stretta connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso continui 
richiami etimologici sarà una delle strategie effettuabili per stimolare negli alunni la curiosità nei confronti 
della lingua greca e la consapevolezza del rapporto di derivazione dell’italiano da essa. 

Le lezioni saranno articolate attraverso un’attività di alfabetizzazione fornendo quindi gli elementi necessari 
per una corretta lettura come i segni grafici di interpunzione, spiriti e accenti, cui si aggiungerà un lavoro 

di memorizzazione del lessico di base.  
 

SECONDO ANNO 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

- Consolidare la lettura, traduzione e comprensione del testo 
individuando gli elementi morfologici, sintattici, lessicali e 

semantici 
 

OBIETTIVI GENERALI 

- Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite attraverso lo 
studio delle lingue antiche per un’espressione in lingua italiana 

più ricca e consapevole 
 

STRATEGIE 

- Esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e 
guidata, di brani per ambito lessicale, fonologico e morfo-
sintattico; analisi contrastiva italiano/greco 

-  Esercizi di rinforzo e di ripasso.  
 

CAPACITÀ 

- Lo studente sarà in grado di tradurre autonomamente e con 
sicurezza i testi, di muoversi con autonomia, sapendo stabilire i 

corretti rapporti sintattici, utilizzando gli opportuni strumenti, 
illustrati a lezione 

 

CONTENUTI DEI MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUA GRECA 

II ANNO 

Totale ore previste n. 30  

Lezione 1 n. 10 ore  

Approfondimento delle strutture morfosintattiche e lessicali di base 

Lezione 2 n. 5 ore  

Completamento della morfologia del verbo 

Lezione 3 n. 5 ore  

Uso dei modi e tempi verbali 

Lezione 4 n. 5 ore  

Morfo-sintassi e semantica 

Lezione 5 n. 5 ore  

Approfondimento e ampliamento del lessico di base in rapporto alle tipologie di testo oggetto di 
studio 

 



DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA 

 

STORIA 
 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Comparare i 

caratteri del 
principato con 

quelli della 
repubblica, 
cogliendo 

mutamenti e 
persistenze 

 

Saper produrre 

una relazione 
sulle conoscenze 

acquisite usando 
il lessico 
specifico 

 

IMPERO E 

PRINCIPATO. 
Rivoluzione e 

restaurazione: il 
principato di 
Augusto 

 
Gli spazi 

dell’Impero 
romano 

Lezione frontale e 

brainstorming 
 

Attività laboratoriali e 
di ricerca 
 

Lettura ed 
osservazione di fonti 

storiche, artistiche e 
giuridiche 
 

Ottobre, 

Novembre, 
14 ore 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Comprendere le 
cause della crisi 

dell’impero a partire 
dal III secolo, 
distinguendo tra 

fattori economici e 
politico- istituzionali 

 
Analizzare e 
valutare i tentativi 

di riforma compiuti 
dagli imperatori 

dell’epoca, in 
particolare a 
proposito della 

divisione fra Oriente 
e Occidente 

 
Valutare 
l’importanza della 

Chiesa nella società 
tardo antica e 

comprendere il forte 
valore politico che 
assunse il dibattito 

religioso dell’epoca 

Conoscere i 
principali eventi 

della storia 
dell’Impero 
romano a partire 

dal III secolo 
 

Conoscere le 
ultime dinastie di 
imperatori 

romani e i loro 
esponenti più 

rappresentativi 
 
Conoscere i 

principali aspetti 
dell’azione di 

governo di 
Diocleziano 
 

L’ETÀ TARDO 
ANTICA  

LA DINASTIA 
DEI SEVERI- 
DIOCLEZIANO E 

LA 
TETRARCHIA 

LA DIFFUSIONE 
DEL 
CRISTIANESIMO 

 
Crisi e ripresa 

dell’organismo 
imperiale 
 

Trasformazioni 
nella società 

imperiale 
 
L’impero cristiano 

del IV secolo 
 

 
 
 

 

Lezione frontale e 
brainstorming 

 
Attività laboratoriali e 
di ricerca 

 
Lettura ed 

osservazione di fonti 
storiche, artistiche e 
giuridiche 

 
Confronto di fonti 

 
Lettura e 
interpretazione di 

grafici, schemi e 
mappe 

 

Dicembre, 
Gennaio, 

Febbraio, 
20 ore 
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OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Comprendere a 
fondo il significato 

storico e le 
conseguenze della 
svolta filo-cristiana 

di Costantino e di 
Teodosio 

 
Analizzare il 
rapporto tra Romani 

e “barbari” 
 

Collocare nello 
spazio i regni 
romano-germanici, 

descrivendone i 
diversi percorsi e 
saperne motivare la 

grande importanza 
storica 

Conoscere i 
principali aspetti 

dell’azione di 
governo di 
Costantino 

 
Conoscere le 

tappe 
fondamentali 
dell’affermazione 

del Cristianesimo 
 

Conoscere le 
cause 
dell’affermazione 

dei regni 
romano-
germanici in 

Europa e nel 
Mediterraneo 

occidentale 

L’ETÀ TARDO 
ANTICA  

L’IMPERO DI 
COSTANTINO  
LA FINE 

DELL’IMPERO 
ROMANO 

D’OCCIDENTE   
I REGNI 
ROMANO-

BARBARICI  
GIUSTINIANO 

La fine 
dell’impero in 
Occidente 

 
Costantino 
 

L’Occidente 
germanico e 

l’Oriente 
bizantino 
 

Longobardi e 
Bizantini in Italia 

Lezione frontale e 
brainstorming 

 
Attività laboratoriali e 
di ricerca 

 
Lettura ed 

osservazione di fonti 
storiche, artistiche e 
giuridiche 

 
Confronto di fonti 

 
Lettura e 
interpretazione di 

grafici, schemi e 
mappe 
 

Marzo, 
8 ore 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper collocare 
nello spazio i tre 
grandi poli della 

civiltà medievale 
all’altezza dell’VIII 

secolo: Oriente 
bizantino, Islam, 
Europa/Italia 

 
Comprendere il 

contributo dato dalla 
civiltà araba allo 
sviluppo della 

società occidentale 
 

Ricostruire il 
percorso storico dei 
Franchi sino 

all’Impero 
carolingio e 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche 

religiose, sociali 
e culturali del 

popolo arabo 
 
Conoscere le 

tappe 
dell’espansione 

araba nel 
Mediterraneo 
 

Conoscere gli 
elementi 

territoriali, 
istituzionali, 
religiosi ed 

economici che 
caratterizzano il 

L’ALTO 
MEDIOEVO 
 

Gli Arabi e la 
diffusione 

dell’Islam 
 
Carlo Magno e 

l’Europa 
carolingia 

 
L’Europa nell’età 
feudale 

Lezione frontale e 
brainstorming 
 

Attività laboratoriali e 
di ricerca 

 
Lettura ed 
osservazione di fonti 

storiche, artistiche e 
giuridiche 

 
Confronto di fonti 
 

Lettura e 
interpretazione di 

grafici, schemi e 
mappe 
 

Aprile, 
Maggio, 
Giugno, 

14 ore 
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GEOGRAFIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

comprendere perché 

questo popolo ebbe 
un’importanza 

fondamentale nella 
formazione 
dell’Europa 

 
Conoscere il 

significato e saper 
spiegare termini 
come vassallaggio, 

feudo, beneficio, 
omaggio, investitura 

 
Comprendere il 
ruolo centrale svolto 

dalla Chiesa 
cattolica nella 

civiltà alto 
medievale 
 

Riflettere sul 
concetto di Europa e 

coglierne la genesi 
in questa fase 
storica 

Sacro Romano 

Impero 
 

Conoscere la 
struttura 
economica della 

società feudale 
(economia 

curtense) 
 
Conoscere i 

soggetti 
costitutivi della 

società feudale e 
i loro rapporti 
gerarchici 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Acquisire una 
metodologia storica 

che permetta di 
conoscere il passato, 
interpretare il 

presente, progettare 
il futuro 

 
Comprendere il 
cambiamento e la 

diversità dei tempi 
storici in una 

dimensione 
diacronica 
attraverso 

il confronto fra 
epoche e in una 

dimensione 
sincronica attraverso 

Riconoscere le 
dimensioni del 

tempo e dello 
spazio attraverso 
l’osservazione di 

eventi storici e di 
aree geografiche 

 
Collocare i più 
rilevanti eventi 

storici affrontati 
secondo le 

coordinate 
spazio-tempo 
 

Identificare gli 
elementi 

maggiormente 
significativi per 

Periodizzazioni 
fondamentali 

della storia 
mondiale 
 

Principali 
fenomeni storici 

e le coordinate 
spazio-tempo che 
li determinano 

 
Principali 

fenomeni sociali, 
economici che 
caratterizzano il 

mondo 
contemporaneo, 

anche in 

Lezione frontale  e 
brainstorming 

 
Ricerche individuali e 
di gruppo 

 
Visione di documentari 

e film inerenti agli 
argomenti affrontati 
 

Lettura ed 
interpretazione di 

grafici, schemi e 
mappe 

Ottobre, 
Novembre 

7 ore 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dicembre, 

Gennaio 
6 ore 
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il confronto fra aree 

geografiche e 
culturali 

 
Comprendere le 
caratteristiche 

fondamentali dei 
principi e delle 

regole della 
Costituzione italiana 
 

Collocare 
l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 

reciproco 
riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 
Costituzione, a 
tutela della persona, 

della collettività e 
dell’ambiente 

 
 

confrontare aree 

e periodi diversi 
 

Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, 

alle abitudini, al 
vivere quotidiano 

nel confronto con 
la propria 
esperienza 

personale 
 

Individuare i 
principali mezzi e 
strumenti che 

hanno 
caratterizzato 

l’innovazione 
tecnico 
scientifica nel 

corso della storia 
 

Individuare le 
caratteristiche 
essenziali della 

norma giuridica e 
comprenderle a 

partire dalle 
proprie 
esperienze e dal 

contesto 
scolastico 

 
Identificare i 
diversi modelli 

istituzionali e di 
organizzazione 

sociale e le 
principali 
relazioni tra 

persona- 
famiglia-società-

Stato 
 
Riconoscere le 

funzioni di base 
dello Stato, delle 

Regioni e degli 
Enti Locali ed 
essere in grado di 

relazione alle 

diverse culture 
 

Principali eventi 
che consentono 
di comprendere 

la realtà 
nazionale ed 

europea 
 
Principali 

sviluppi storici 
che hanno 

coinvolto il 
proprio territorio 
 

Diverse tipologie 
di fonti e 

principali tappe 
dello sviluppo 
dell’innovazione 

tecnico-
scientifica e della 

conseguente 
innovazione 
tecnologica 

 
La Costituzione 

italiana: 
- Organi dello 
Stato e loro 

funzioni 
principali 

- Concetto di 
norma giuridica e 
di gerarchia delle 

fonti 
 

Principali 
problematiche 
relative 

all’integrazione e 
alla tutela dei 

diritti umani e 
alla promozione 
delle pari 

opportunità 
 

Organi e funzioni 
di Regione, 

 

 
 

 
 
 

Febbraio, 
Marzo 

7 ore 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aprile, 

Giugno 
8 ore 



 

 

~ 66 ~ 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

rivolgersi, per le 

proprie necessità, 
ai principali 

servizi da essi 
erogati 
 

Identificare il 
ruolo delle 

istituzioni 
europee e dei 
principali 

organismi di 
cooperazione 

internazionale e 
riconoscere le 
opportunità 

offerte alla 
persona, alla 

scuola e agli 
ambiti territoriali 
di appartenenza 

 
Adottare nella 

vita quotidiana 
comportamenti 
responsabili per 

la tutela e il 
rispetto 

dell’ambiente e 
delle risorse 
naturali 

Provincia e 

Comune 
 

Principali tappe 
di sviluppo 
dell’Unione 

Europea 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Anche il corrente anno scolastico sarà caratterizzato da alcune innovazioni relative all'introduzione di insegnamenti aggiuntivi e dal potenziamento di alcune discipline 
già comprese nel piano di studi. Con riferimento alla lingua inglese è prevista una lezione settimanale di conversazione in lingua inglese in alcune classi del biennio e del 
triennio. Dove possibile si effettueranno anche lezioni per classi aperte rivolte ad attività di recupero/potenziamento per gruppi omogenei di alunni. 
 

 

1. TALKING ABOUT SCHOOL, CLOTHES AND ANIMALS 
 

 

 

2. TALKING ABOUT FUTURE INTENTIONS, ARRANGEMENTS AND PAST EXPERIENCES 

 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare della vita scolastica e delle materie 
scolastiche (abilità:be good at, ecc.) 

 

Parlare di azioni in corso di svolgimento nel passato 
 

Descrivere l’abbigliamento 
 

Fare paragoni 
 

Parlare del tempo 
 

Parlare di un incidente  
 

Parlare di intenzioni future  
 

Parlare di previsioni e intenzioni nel passato e 
intenzioni future 
 

Prendere decisioni, fare offerte, promesse e 
richieste 
 

Parlare di obblighi e regole 
 

Parlare di esperienze 
  

Parlare di avvenimenti usando avverbi  

Espressioni usate per parlare di abilità be 
good at 
 
Il Past continuous 
 
Past continuous vs Past simple 
-when, while, as 
 
Gli aggettivi comparativi/superlativi 
 
-be going to 
 
-after, before, when, while, as soon as 
-was/were going to  
-be about to 
 
Gli avverbi di modo e gli avverbi 
comparativi 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi 
 
Saper leggere variando intonazione e ritmi, 
rispettando i segni d’interpunzione 
 
Saper leggere ed interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti appresi 
 
Saper scrivere un testo, anche breve sugli 
argomenti proposti 
 
 
 

Ottobre 
(16 ore) 

 
 
 

Novembre 
(10 ore) 

 
 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 
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3. TALKING ABOUT RELATIONSHIPS,ENVIRONMENT AND TRAVELS 

Parlare di intenzioni future 
 
Prendere decisioni, fare offerte, promesse e 
richieste 
 
Parlare di obblighi e regole 
 
Parlare di esperienze utilizzando forme corrette al 
passato 
 
Parlare di come succedono le cose usando avverbi  
 
Esprimersi al passato utilizzando i tempi verbali 
correttamente 

I verbi modali: will, shall 
 
Present/Past simple: have to 
must/mustn’t, (don’t) have to 
both, neither 
 
Il Present perfect: ever/never 
 
I participi passati irregolari 
been vs gone 
 
Gli avverbi di modo e gli avverbi 
comparativi 
 
Present Perfect Vs Past Simple 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi 
 
Saper leggere variando intonazione e ritmi, 
rispettando i segni d’interpunzione 
 
Saper leggere ed interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti appresi 
 
Saper scrivere un testo, anche breve sugli 
argomenti proposti 

Novembre 
(6 ore) 

 
 
 

Dicembre 
(11 ore) 

 
 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

TEMPI 
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4. UNFINISHED ACTIONS AND RULES IN LIFE 

Ricavare informazioni     essenziali da brevi 
registrazioni audio su argomenti quotidiani recenti 
riferiti con linguaggio semplice e chiaro 
 
Apprendere il lessico relativo alle relazioni 
(matrimonio ed eventi di natura familiare) 
 
Distinguere un’azione ‘conclusa’ da un’azione ‘in 
corso’ ed usare i tempi verbali appropriati 
 
Apprendere il lessico inerente la geografia di luoghi 

 
Discutere con qualcuno su previsioni e intenzioni 
future, su programmi futuri specie in riferimento a 
viaggi, luoghi da visitare o problemi ambientali 
utilizzando lessico e strutture verbali adeguati 

 
Ascoltare brevi racconti e formulare ipotesi su 
quanto potrà accadere 
 
Utilizzare correttamente i partitivi parlando di 
quantità (denaro…) 

Present perfect with ‘already’, ‘yet’, ‘just’, 
‘still’, ‘ever’, ‘never’ 
 
Duration form: How long…? Use of ‘for’ 
and ‘since’ 
 
Present perfect vs. Past simple (main 
features of the two tenses) 
 
Will, May e Might: future predictions and 
possibilities 
 
Modifying adverbs 
Zero/First Conditional: 
If, when, unless 
 
Partitives: some, any, no,every compounds, 
too, (not) enough 
 
 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi 
 
Saper leggere variando intonazione e ritmi, 
rispettando i segni d’interpunzione 
 
Saper leggere ed interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti appresi 
 
Saper scrivere un testo, anche breve sugli 
argomenti proposti 
 

Gennaio 
(11 ore) 

 

 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 
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5. GIVING INFORMATION ABOUT PEOPLE,THINGS AND PERSONAL HABITS 

 

Capire i punti principali di registrazioni audio su 
argomenti quali le esperienze lavorative 
 

Apprendere il lessico inerente il mondo del lavoro 
 

Formulare interviste: colloqui di lavoro  
Parlare del proprio CV e saper descrivere le proprie 
esperienze con linguaggio e strutture 
morfosintattiche adeguate  
 

Chiedere e concedere permessi 
 

Esprimere una finalità 
 

Saper utilizzare il lessico relativo alla tecnologia 
(Internet, Computers, Social Network) 
 

Sapersi esprimere utilizzando la forma passiva 
 

Descrivere luoghi con espressioni e linguaggio 
appropriati 
 

Utilizzare le proposizioni relative per fornire 
indicazioni e dettagli su luoghi e circostanze  
  

Chiedere e dare consigli e suggerimenti 

Present Perfect continuous with ‘since’ 
and ‘for’ 
 
How long….? 
 
Make, let, be allowed to   
 
Infinitive of purpose of things: to + verb 
 
Expressing function:     
for +verb+’ing’ 
 
Present and Past Simple Passive 
 
Non defining clauses: where, which, who, 
whose 
 
Modal verbs: should, ought to, had better 
 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi 
 
Saper leggere variando intonazione e ritmi, 
rispettando i segni d’interpunzione 
 
Saper leggere ed interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti appresi 
 
Saper scrivere un testo, anche breve sugli 
argomenti proposti 
 
 
 

 

Febbraio 
(13 ore) 

 
 
 

Marzo 
(16 ore) 

 

OBIETTIVI GENERALI CONTENUTI SPECIFICI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 
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Descrivere oggetti e/o persone con lessico ed 
espressioni appropriate in forma scritta e orale 
 

Usare i pronomi relativi in proposizioni relative in 
maniera adeguata (ometterli quando non necessari) 
 

Descrivere vecchie abitudini ed eventi abituali nel 
passato 
 

Sostenere una conversazione semplice sulle proprie 
abitudini attuali confrontandole con quelle legate al 
proprio passato 
 

Formulare ipotesi e parlare di situazioni immaginarie 
 

Parlare dei propri desideri e aspirazioni future  
 

Descrivere la propria o l’altrui personalità con gli 
aggettivi appropriati 
 

Parlare di abilità inerenti il proprio passato 

Modal verbs: must, may/might, could, 
can’t 
 
Defining relative clauses: which, who, 
whose, that 
 
Expressions: Used to, be used to, get used 
to 
 
Phrasal verbs 
 
2nd Conditional  
1st vs.2nd 
 
Could, managed to, was/were able to 
 

Utilizzare la lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi 
 
Saper leggere variando intonazione e ritmi, 
rispettando i segni d’interpunzione 
 
Saper leggere ed interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti appresi 
 
Saper scrivere un testo, anche breve sugli 
argomenti proposti 
 

Aprile 
(16 ore) 

 
 
 

Maggio 
(16 ore) 

 
 
 

Giugno 
(4 ore) 
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STRATEGIE METODOLOGICHE RECUPERO POTENZIAMENTO 

Lezione frontale introduttiva, di approfondimento, di 

raccordo, lezione partecipata con utilizzo di strumenti 

multimediali (LIM) 

 

Lavoro e studio individuale 

 

Cooperative learning, pair work, peer to peer, 

tutoring, role play 

 

Studio guidato 

 

Avvio allo studio autonomo 

 

Attività 

Approccio al testo in adozione 

 

Presentazione dei contenuti 

 

Ascolto, lettura e comprensione di testi o dialoghi 

brevi 

 

Esposizione e/o argomentazione orale e produzione 

scritta dei contenuti appresi 

 

Confronti e collegamenti con altri argomenti 

 

Attività laboratoriali 

 

Verifica  

 

Migliorare e consolidare le conoscenze ed il 

riconoscimento del valore del patrimonio culturale 

della lingua straniera in oggetto, ed essere in grado di 

attuare un’analisi comparativa con la propria lingua e 

cultura 

 

Migliorare e consolidare la conoscenza delle strutture 

linguistiche e grammaticali e la competenza nell’uso 

delle stesse 

 

Migliorare l’uso del lessico specifico 

 

Attività 

Spiegazione semplificata dei contenuti già trattati in 

classe precedentemente, con esecuzione di un maggior 

numero di esercizi 

 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo (piccolo 

gruppo) con definizione di compiti individuali 

 

Studio guidato 

 

Avvio allo studio autonomo 

Consolidare e approfondire le conoscenze e il 

riconoscimento del valore del patrimonio culturale 

della lingua straniera in oggetto, ed essere in grado di 

attuare un’analisi comparativa con la propria lingua e 

cultura 
 

Consolidare la conoscenza e la competenza nell’uso 

delle strutture linguistiche e grammaticali 
 

Arricchimento del lessico specifico Lavoro di 

approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo (piccolo 

gruppo) con definizione di compiti individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Attività 

Inquadramento del contenuto nelle coordinate spazio-

temporali 
 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di varia 

tipologia 
 

Esposizione/argomentazione orale e produzione scritta 

dei contenuti appresi 
 

Fare confronti e collegamenti con altri argomenti 
 

Uso di schemi, mappe, Lim o di altri dispositivi 

multimediali. Visione di qualche film 
 

Attività laboratoriali 



CONVERSATION 
La fase di conversazione in lingua inglese ha lo scopo di far acquisire le competenze relative alla produzione linguistica di strutture, funzioni ed uso del lessico e viene 
incentrata sulle sezioni “pronunciation”,” fluency” ed “improving accuracy”. 
Entrambe vengono presentate in attività orali miranti a migliorare la pronuncia e la scioltezza nell’uso della lingua per approfondire gli argomenti sviluppati nelle unità 
di apprendimento corrispondenti. 
L’attività di speaking fornisce agli studenti l’opportunità di usare la lingua inglese in attività di comunicazione individuali, a coppie o in gruppo, che consentono la 
partecipazione attiva di tutta la classe contemporaneamente e in un breve spazio di tempo.  
Si inizierà con una attività di “warm up” da svolgere prima della presentazione dell’argomento e durante lo svolgimento delle attività, l’insegnante si rivolgerà alla 
classe utilizzando la lingua straniera, riservando, ove necessario, l’italiano solo alle spiegazioni sull’impostazione della lezione. Si potranno effettuare delle attività di 
“Listening and reading comprehension”, prima di passare alla “spoken interaction”. 
Verrà dato giusto spazio alla ripetizione corale con una funzione precisa, quella di permettere agli studenti di articolare suoni ed enunciati prima di usarli in attività più 
libere, offrendo quindi a ciascun allievo la possibilità di cimentarsi nella lingua straniera senza doverlo fare singolarmente davanti agli altri e migliorando, così, la 
pronuncia e l’intonazione. 
Si userà un sistema come after three: “one, two, three”, perché tutti gli alunni inizino allo stesso tempo, verificando che tutti ripetano contemporaneamente ed evitando 
di richiamare l’attenzione su quelli meno capaci. 
Il lavoro a coppie o a piccoli gruppi consentirà un impiego più naturale della lingua straniera da parte degli studenti che si eserciteranno, così, nell’uso di strutture, 
funzioni e lessico, in contesti reali di comunicazione. 
La correttezza grammaticale verrà controllata, ma con una certa tolleranza degli errori, se questi non interferiranno con la comunicazione. 
Verrà spiegato il compito da svolgere, verranno fatti ascoltare i dialoghi modello e assegnati i ruoli agli studenti. 
L’insegnante girerà per la classe in silenzio sorvegliando l’esecuzione del compito assegnato e annotando gli errori più comuni riscontrati durante la sorveglianza. 
L’organizzazione del lavoro di gruppo sarà simile a quella per le attività a coppie, ma si presterà, in modo particolare, a far integrare studenti  di varie abilità o con 
competenze speciali. 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

1. parlare in modo coerente fornendo descrizioni e resoconti chiari; 

2. capire e riassumere oralmente estratti di notizie, interviste o servizi giornalistici; 

3. capire e riassumere oralmente la trama e la successione degli eventi da un film o da un’opera teatrale; 

4. costruire un ragionamento logico e di concatenare le idee; 

5. spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse opzioni; 

6. formulare supposizioni su cause e conseguenze e di esprimersi in situazioni ipotetiche. 
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ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE 

SECONDO L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Fase III 

(Programmazione di classe) 

CLASSI TERZE LICEO CLASSICO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE 
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CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINA ITALIANO  

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper produrre testi 

coerenti, coesi ed 
unitari in forma 
corretta 

 
Sapersi esprimere 

oralmente in modo 
semplice, ma 
coerente 

 
Saper leggere e 

comprendere un testo 
 
Saper analizzare un 

testo in modo 
semplice 

 
Saper organizzare e 
strutturare in modo 

semplice un testo 
scritto 

 
Saper riconoscere le 
strutture sintattiche, 

morfologiche, 
lessicali, le figure 

retoriche di un testo 
 
Saper organizzare il 

lavoro scolastico e 
rielaborare in modo 

personale i contenuti 
disciplinari 

 

Lettura 

espressiva: tono, 
timbro, ritmo  
 

Parafrasare il testo 
 

Sintetizzare i 
nuclei tematici 
fondamentali - 

analizzare il testo 
 

Usare lessico 
appropriato, 
registro adeguato 

 
Consolidare 

l’abilità di un 
testo in prosa 
 

Individuare gli 
elementi di 

codificazione 
della novella 
 

Individuare 
elementi di 

persistenza ed 
innovazione nella 
“novella” di 

Boccaccio 
 

Ricavare dai testi 
informazioni sul 
contesto storico -

culturale 
 

Comprendere le 
tecniche di lettura, 
i segnali testuali 

(capoversi, 
punteggiatura, 

connettivi) 

L’ETÀ 

COMUNALE - 
principali eventi 
storici e culturali 

dell’età comunale  
 

IL DOLCE 
STILNOVO - 

contesto storico -
culturale, 
Guinizzelli 

“Al cor gentile 
rempaira sempre 

amore” e 
Cavalcanti “Chi è 
questa che ven, 

ch’ogn’om la 
mira” 
 

DANTE 

(Inquadramento 
storico e 

produzione 
letteraria) - dalla 
Vita Nova “Tanto 

gentile e tanto 
onesta pare” - dal 

“De vulgari 
eloquentia” “Il 
volgare ideale”, 

dal Convivio “Il 
pane del sapere”, 

dal De Monarchia 
“Imperatore e 
pontefice” 
 

DIVINA 

COMMEDIA 
INFERNO 
 

PETRARCA 

(Inquadramento 
storico e 
produzione 

Approccio al manuale 

in adozione 
 
Lettura, spiegazione e                

Analisi dei testi poetici 
 

Lezione frontale sul 
periodo e sull’autore 
 

Uso di strumenti 
multimediali: video 

registrazione di 
“letture recitate”, 
riascolto della dizione 

 
Invito alla stesura da 

parte degli alunni di 
brevi liriche in lingua 
italiana e in inglese 

 
Invito a produrre: 

analisi di testi poetici a 
partire dalla parafrasi        
relazioni tecniche 

scritte e orali 
dell’esposizione; 

commenti scritti e orali 
come interpretazione 
del testo 

 
Analisi di testi    

narrativi; commenti 
valutativi di un testo 
narrativo: la 

recensione, il saggio 
breve, l’articolo di 

giornale 
 
Produzione di tema di 

ordine generale (Tip. 
D) e tema storico 

 

Ottobre, 

Novembre, 
Dicembre, 

25 ore 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Durante 
l’anno 

scolastico 
(un canto al 

mese) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Gennaio, 
14 ore 
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Analizzare i 
diversi livelli 

(tematica, 
sintattica, metrica, 
stilistica, retorica) 

 

letteraria) - dal 

Canzoniere “Voi 
ch’ascoltate in 

rime sparse il 
suono”, “Erano i 
capei d’oro a 

l’aura sparsi”, 
“Solo et pensoso i 

più deserti 
campi”, “Padre 
del ciel dopo i 

perduti giorni”, 
“Era il giorno 

ch’al sole si 
scoloraro” - dal 
Secretum “La 

malattia 
dell’anima” 
 

Si svilupperà la 

tematica della 
bellezza e 
dell’armonia 

attraverso i 
seguenti 

approfondimenti: 
la bellezza 
profana di Laura e 

quella angelica di 
Beatrice; 

confronto con i 
versi 1-15 
“Vergine madre 

figlia del tuo 
figlio” 
 

BOCCACCIO 

(Inquadramento 
storico e 
produzione 

letteraria) - dal 
Decameron “Il 

proemio”, 
“Lisabetta da 
Messina”, 

“Nastagio degli 
Onesti”, 

“Federigo degli 
Alberighi”, “Ser 
Ciappelletto”, 

“Andreuccio da 

 

Utilizzo della LIM e di 
CD per ascoltare i 

Canti dell’Inferno e/o 
di eventuale altra opera 
Utilizzo di schemi 

riassuntivi e mappe 
concettuali  

 
 
Visione di film e 

documentari relativi 
agli autori e/o alle 

opere trattate 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Febbraio, 
16 ore 

 

 
 

Marzo, 
14 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aprile, 

14 ore 
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Perugia”, “Frate 

Cipolla” 
 

Si svilupperà la 
tematica 

“Bellezza e 
armonia” 
attraverso le 

figure femminili 
presenti anche 

nelle opere minori 
 

UMANESIMO -
RINASCIMENTO 

(Principali eventi 
storici e socio-

culturali dell’età 
umanistico-

rinascimentale 
con cenni a 
Coluccio Salutati, 

Poggio 
Bracciolini, Leon 

Battista Alberti, 
Pietro Bembo...) 
 

ARIOSTO 

(Inquadramento 

storico e 
produzione 

letteraria) -
dall’Orlando 
Furioso 

“Proemio”, “La 
fuga di Angelica” 

(versi scelti), 
“Astolfo sulla 
luna” Tematica: 

“La bellezza di 
Angelica” 
 

MACHIAVELLI 

(Inquadramento 
storico e 
produzione 

letteraria) - dal 
Principe “La 

dedica” Cap. I, 
VI, XV, 
XVIII,XXIV,XX

VI 
 

GUICCIARDINI 
(Inquadramento 

 

 
 

 
 
 

 
 

Aprile, 
14 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Maggio, 
14 ore 
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storico e 

produzione 
letteraria) - da I 

Ricordi “La 
discrezione”, “Il 
particolare e 

l’esperienza”, “La 
fortuna” 
 

L’ETA’ DELLA 

CONTRORIFORMA 
(Principali eventi 
storici, culturali e 

sociali del 
periodo) 
 

TASSO 

(Inquadramento 
storico e 
produzione 

letteraria)  - dalla 
Gerusalemme 

Liberata 
“Proemio”, “La 
fuga di Erminia 

tra i pastori” 
(versi scelti), “La 

morte di 
Clorinda” 
Tematica: Il 

concetto di 
“agatos” in 

Ariosto e Tasso 
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DISCIPLINA LATINO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Analizzare e 

comprendere un 
testo latino per 
individuare gli 

elementi che 
esprimono la cultura 

e la civiltà latina 
 
Essere consapevoli 

del rapporto della 
cultura europea con 

il mondo latino 
 
Far comprendere e 

apprezzare i classici 
che costituiscono  

un insormontabile 
patrimonio per  il 
nostro paese e che 

sono alla base della 
civiltà europea 

  
Concentrare 
l’attenzione 

sull’attualità dei 
messaggi che questa 

civiltà contiene 
 
Rendere gli allievi  

consapevoli che lo 
studio del passato 

offre sussidi 
indispensabili per la 
comprensione  della 

realtà presente 
 

Riconoscere le 
strutture sintattiche, 
morfologiche e 

lessicali 
 

Lettura 

espressiva: tono, 
timbro ritmo 
  

Arricchire la 
conoscenza del 

proprio  
vocabolario 
latino 

 
Saper tradurre un 

brano spiegato, 
almeno in parte, 
in classe o 

preparato a casa, 
e riconoscerne le 

strutture 
 
Sintetizzare i 

nuclei tematici 
fondamentali e 

analizzare il testo 
 
Usare lessico 

appropriato, 
registro adeguato 

 
Operare confronti 
con la lingua 

italiana e con 
altre discipline, 

in particolare con 
la lingua inglese 
 

Non  isolare mai 
lo studio della 

grammatica 
rendendola fine a 
se stessa, ma 

richiamare  
l’attenzione sulla 

cultura latina, 

Versante 

Letterario -   
Il quadro storico 
Contesto 

culturale  
 

I primi 
documenti scritti 
 

Dal mito alla 
celebrazione 

storica: Livio 
Andronico, 
Nevio ed Ennio -

Scelta di brani 
antologici 

 
Le origini del 
teatro: dal teatro 

preletterario 
(fescennini, 

satura e atellana) 
alla palliata e alla 
togata  

 
La funzione del 

teatro a Roma  e 
il suo pubblico: 
Plauto e Terenzio 

- Scelta di brani 
antologici 

 
Cronaca e 
Storiografia - 

Catone e 
l’opposizione al 

Circolo degli 
Scipioni - Scelta 
di brani 

antologici 
 

Utilizzo dei testi in 

adozione 
 
Lezione frontale di tipo 

esplicativo e formativo 
 

Tecniche di 
memorizzazione e 
schematizzazione dei 

vocaboli acquisiti 
 

Uso di strumenti  
multimediali: video 
registrazione di “letture 

recitate”, riascolto 
della dizione 

 
Utilizzo di “esercizi 
sensati”, che non 

abbiano come unico 
scopo l’applicazione 

della regola appena 
spiegata 
 

Utilizzo di schemi 
riassuntivi 

 
Ideazione e 
realizzazione di mappe 

concettuali per 
contestualizzare  autori 

e testi particolarmente 
significativi 
 

Registrazione di 
spettacoli teatrali, 

televisivi e di 
conferenze ed 
eventuali  uscite per 

assistere a spettacoli 
 

Utilizzo della LIM 

Ottobre, 

12 ore 
 

Novembre, 

12 ore 
Dicembre, 

10 ore 
 
 

 
Gennaio,  

Febbraio, 
20 ore 

 

 
Febbraio, 

Marzo, 
18 ore 

 

 
 

 
 
 

 
Aprile, 

12 ore 
 
 

 
 

 
Maggio, 
12 ore 
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Saper riconoscere le 

strutture sintattiche, 
morfologiche, 

lessicali, le figure 
retoriche di un testo 

 

Sviluppare negli 
alunni una capacità  

di lettura e 
interpretazione il 
più possibile 

autonoma di fronte 
alle  espressioni più 

mature  della civiltà 
latina 
 

Far apprezzare, 
attraverso lo studio 

delle diversità di 
modelli letterari e 
culturali latini, le 

diversità che 
coesistono nel 

mondo 
contemporaneo 

iniziando a dare 

qualche 
informazione e a 

creare interesse 
per la vita 
quotidiana, la 

storia, la politica, 
ecc.. 

 
Far attenzione al 
lessico: far 

ragionare gli 
alunni sulle 

parole, 
l’etimologia e la 
semantica 

 
Favorire il gusto 

della lettura 
corretta e 
scorrevole di testi 

in latino 
 

Favorire la 
lettura e la 
comprensione di 

testi in lingua 
italiana (storie 

letterarie, 
collegamenti con 
testimonianze 

artistico-letterarie 
parallele allo 

svolgimento del 
programma di 
letteratura) 

Il gusto della 

parodia e gli 
intenti morali: 

Lucilio e la satira 
 
Profilo della vita 

e dell’opera di 
Cesare - La 

forma del 
Commentarius in 
rapporto alla 

storiografia 
precedente - 

Lettura di brani 
tratti dai 
Commentari 

Catullo: profilo 
della vita e della 

produzione 
letteraria - 
Lettura di testi 

tratti dal Liber 
 

Versante 
linguistico: 
Consolidamento 

e completamento 
delle principali 

strutture della 
sintassi dei casi, 
funzionali alla 

comprensione dei 
testi letterari 

proposti, a 
sostegno di una 
didattica basata 

sul necessario e 
costante raccordo 

fra lingua e 
civiltà latine 

 

Fotocopie 
 

Utilizzo  dei principali 
software e della rete 
Internet, anche da casa 

 
Accanto al libro di 

testo ed al vocabolario, 
si utilizzeranno, per 
lavori individuali e/o di 

gruppo, i seguenti 
spazi: aula-laboratorio 

multimediale, 
biblioteca, sala 
conferenza 

 
 

 

 

Tutto l’anno 
scolastico 
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DISCIPLINA GRECO  

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Applicare le 
conoscenze 

acquisite alla 
comprensione e 
traduzione di testi  

 
Conoscere le 

forme letterarie 
nella loro 
dimensione orale 

 
Conoscere le linee 

generali della 
questione omerica, 
struttura e 

contenuti dei 
poemi omerici 

 
Conoscere il 
profilo dell'autore, 

le sue peculiarità 
linguistiche e 

stilistiche 
 
Conoscere generi, 

autori e dialetti 
della lirica arcaica  

 
Conoscere generi, 
autori e dialetti 

della lirica arcaica  
 

 

Leggere, 
trasporre, 

comunicare  
 
Riflettere sul 

ruolo del poeta e 
sulle forme di 

trasmissione 
della cultura in 
rapporto alle 

strutture sociali  
 

Riflettere sul 
ruolo del poeta e 
sulle forme di 

trasmissione 
della cultura in 

rapporto alle 
strutture sociali  
 

Saper individuare 
le peculiarità dei 

diversi generi 
della lirica 
arcaica  

 
Leggere, 

trasporre, 
comunicare, 
contestualizzare, 

attualizzare  
 

 
 

GRAMMATICA 
E SINTASSI 

L’aoristo I , II, 
III; 
L’aoristo e il 

futuro passivi; 
Il perfetto I; 

Il 
piuccheperfetto; 
Il perfetto II e III; 

Il perfetto medio 
passivo; 

Il futuro anteriore 
 
L’ETA’ 

ARCAICA 
OMERO 

La questione 
omerica 
La genesi dei 

poemi omerici 
La lingua omerica 

Il mondo divino e 
l’etica omerica 
 

ESIODO E 
L’EPICA 

DIDASCALICA 
 
LA POESIA 

LIRICA 
Ambienti e 

occasioni della 
poesia lirica: 
modalità ed 

esecuzione dei 
generi; 

individualità, 
convenzione, 
biografia 

Accertamento dei 
livelli di partenza 

 
Attività laboratoriali 
 

Studio guidato 
Lavori di gruppo 

(piccolo gruppo) con 
definizione di compiti 
individuali 

 
Avvio allo studio 

autonomo 
 
 

 
 

 
 
 

 

I e II 
Quadrimestre, 

15 ore 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ottobre, 
4 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Novembre, 

7 ore 

 
 

Dicembre, 
5 ore 
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La tradizione 
della lirica 

arcaica 
 
LA POESIA 

GIAMBICA E 
TROCAICA 

Archiloco di Paro 
Semonide di 
Amorfo 

Ipponatte di 
Efeso 

 
L’ELEGIA 
Callino e Tirteo: 

elegia parenetica 
 

Mimnermo di 
Colofone, Solone 
di Atene, 

Teognide di 
Megara 

 
LA POESIA 
MELICA 

Melica monodica 
e corale 

Alcmane 
 
La melica di 

Lesbo: Saffo e 
Alceo 

 
Stesicoro e la 
poesia citarodica 

 
Ibico e 

Anacreonte 
 
LIRICA 

CORALE IN 
ETÀ 

TARDOANTICA 
Simonide di Ceo, 
Pindaro di 

Cinocefale, 
Bacchilide di Ceo 

 
LETTURA DEI 
CLASSICI 

 

 
Gennaio, 

6 ore 
 
 

 
 

 
 

Febbraio, 

6 ore 
 

 
 
 

 
 

 
 

Marzo, 

8 ore 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aprile, 

8 ore 
 

 
 
 

Maggio, 
6 ore 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Intero a.s. 
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POTENZIAMENTO LINGUA GRECA 

 

TRIENNIO 

 

III ANNO 

 

All’interno dell’a.s. si intende sviluppare due macro-tematiche scelte in attinenza con i contenuti della 
programmazione disciplinare. 

 
OBIETTIVO IMPRENSCINDIBILE 

 

Potenziare le  competenze di contestualizzazione dei brani proposti in lettura con l’individuazione di 
percorsi diacronici in relazione ad autori, generi e temi affrontati, per analizzare i rapporti intercorrenti fra 

il mondo classico e la cultura moderna. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale e interattiva; esercizi di analisi logica e del periodo; esercizi finalizzati ad un corretto uso 

del dizionario; esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e guidata, di brani per ambito 
lessicale, fonologico e morfo-sintattico; analisi contrastiva italiano/greco; esercizi di rinforzo e di ripasso; 
elaborazione di schemi e tabelle; esercizi di autocorrezione e di riscrittura, visione e analisi di materia le 

fotografico e multimediale, visite guidate a musei e a siti di interesse storico-archeologico, al fine di 
collegare i contenuti dei testi greci con le conoscenze di carattere storico-culturale. 

 
 

OMERO  I LOGOGRAFI 

 

 

CONTENUTI DEI MODULI 

 

I TEMATICA - 15 ORE 

OMERO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le 

parole - chiave 
della definizione 

dell’opera 

 

Saper illustrare 

il significato e 
lo sviluppo dei 

concetti 
fondamentali 
del pensiero 

omerico 

 

IL DIALETTO 

OMERICO E 
LETTURA 

METRICA 

5 

 

 

IL VALORE 
DEL SOGNO IN 

OMERO 

3 
 

LA CATABASI 5 

Omero, Iliade 

Omero, Odissea 
Storici greci 

 



 

 

~ 84 ~ 

 

LA MAGIA 
1 

  ETHOS 1 

 

 

II TEMATICA - 15 ORE 

I LOGOGRAFI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le 
parole-chiave della 
definizione 

dell’opera 
 

Saper illustrare 
il significato e 
lo sviluppo dei 

concetti 
fondamentali 

del pensiero 
storico e 
storiografico 

IL DIALETTO E I 
TERMINI TECNICI 
DELLA STORIOGRAFIA 

1 

L’ETNOGRAFIA 2 

IL CULTO DEI MORTI 3 

GLI ANIMALI 3 

LA GEOGRAFIA 3 

IL CIBO 3 
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POTENZIAMENTO DELLA LINGUA LATINA 

 

TRIENNIO 
 

La finalità delle ore di potenziamento della lingua latina è quella di avvicinare i ragazzi allo studio 
attraverso attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, anche per 
facilitare il successivo studio delle lingue classiche da parte di tutti gli alunni.  

Le lezioni saranno strutturate in modo da suscitare vivo interesse verso la lingua abbinando al discorso 
linguistico percorsi artistici e storici.   

L’ individuazione della stretta connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso continui 
richiami etimologici sarà una delle strategie volte a stimolare negli alunni la curiosità nei confronti 
della lingua latina e la consapevolezza del rapporto di derivazione dell’italiano da essa. 

 

 

 

 

  

OBIETTIVI OPERATIVI 

Conoscere le regole della morfologia e sintassi della lingua latina; 
Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’ital iano 

attraverso il padroneggiare l’etimologia latina delle parole,  
confronto con i termini greci; 
Promuovere la memorizzazione di termini tecnici della letteratura 

latina;  
Consolidare  un metodo e un'organizzazione di studio efficace. 

OBIETTIVI GENERALI 

Lettura grammaticale e metrica corretta; 
Classificazione e distinzione delle parole in base al significato e 
alla loro frequenza d’uso; 

Consultazione corretta e consapevole del dizionario. 

STRATEGIE 

Esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e 

guidata, di brani per ambito lessicale, fonologico e morfo-sintatt ico ; 
analisi contrastiva italiano- latino;  

Esercizi di rinforzo e di ripasso; elaborazione di schemi e tabelle; 
esercizi di autocorrezione e di riscrittura, visione e analisi di 
materiale fotografico e multimediale, visite guidate a musei e a siti 

di interesse storico-archeologico, al fine di collegare i contenuti con 
le conoscenze di carattere storico-culturale.  

MONITORAGGIO 

Gli esiti di apprendimento muoveranno dall’analisi dei livelli di 

partenza, si fonderanno sull’esito delle verifiche, con attenzione al 
grado di partecipazione al dialogo educativo. 
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CONTENUTI SPECIFICI DEI MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUA LATINA 

 

TRIENNIO - III ANNO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI OPERATIVI CONTENUTI TEMPI 

Conoscere le 
caratteristiche 

fondamentali del 
genere epico nel 
mondo latino dal 

punto di vista 
strutturale, tematico 

e stilistico (il tema 
bellico, l’intento 
celebrativo, l’epica 

mitica e/o storica) 

Riconoscere persistenze e 
variazioni di temi e forme del 

genere epico e teatrale nel 
tempo  
 

Saper cogliere la genesi colta 
dell’epica latina e il rapporto 
con le esigenze di 

autocelebrazione del popolo 
romano  

IL POEMA EPICO 

 

 

 

 

 
4 

Riconoscere persistenze e 

variazioni di temi e forme del 
genere epico e teatrale nel 
tempo  
 

Stabilire rapporti tra genere e 
contesti socio-culturali (il 

pubblico) 
  

Conoscere le caratteristiche 
individuali di commediografi 
e tragediografi latini, 

individuando le scelte 
peculiari da loro operate 

nell’ambito del genere 

IL TEATRO  

La funzione del 
teatro a Roma e il 
suo pubblico 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8 

Sviluppare le competenze 
dell’analisi dei testi proposti, 
al fine di individuare la 

riflessione sul mos maiorum 
negli autori presi in 

considerazione 
 
 

 
 

IL MOS 

MAIORUM E I 

VALORI 

FONDANTI 

DELLA CIVILTÀ 

ROMANA  
Catone e 
l’opposizione al 

circolo degli 
Scipioni 

4 

Sviluppare la capacità di 

motivare storicamente le 
problematiche connesse con i 

testi di Cesare 
 
Riconoscere la continuità di 

elementi tematici attraverso 
il tempo e la persistenza di 

elementi antichi in prodotti 
della cultura attuale 

CESARE E LE 

DINAMICHE  

IDEOLOGICHE 

DEL 

CAMBIAMENTO 

 

6 

CATULLO E LA 

LIRICAD’AMORE 
8 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀINGLESE 

 

Anche il corrente anno scolastico sarà caratterizzato da alcune innovazioni relative all'introduzione di 
insegnamenti aggiuntivi e dal potenziamento di alcune discipline già comprese nel piano di studi. Con 
riferimento alla lingua inglese è prevista una lezione settimanale di conversazione in lingua inglese in 

alcune classi del biennio e del triennio. Dove possibile si effettueranno anche lezioni per classi aperte 
rivolte ad attività di recupero/potenziamento per gruppi omogenei di alunni. 

 

1. The Origins and the Middle Ages (Literature) 
 

OBIETTIVI GENERALI 
CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Riferire fatti 
  
Descrivere situazioni 

 
Analizzare criticamente gli aspetti 

relative alla cultura, argomentare e 
sostenere le opinioni 
 

Approfondire la cultura della 
lingua di riferimento 

 
Analizzare ed interpretare testi 
letterari, di epoche diverse, 

confrontandoli con testi italiani o 
relative ad altre culture 

 
 
 

 
 

 

History and 

Culture 

From  Pre- Celtic 

to the Celts 
Roman Britain 

The Anglo- Saxons 
and  the Vikings.  
The Norman 

Conquest. 
Literature and 

Genres. 

The Words of 
Literature. 

Poetry. Drama. 
Fiction. 

The development 
of poetry. 
The epic poem and 

the  pagan elegy 
Beowulf 

Favorire lo sviluppo 
delle conoscenze e 
competenze relative 

all’universo storico, 
linguistico, politico e 

culturale della nazione 
di cui si studia la 
lingua. 

 
 

Ottobre 

(10 unità 

orarie) 

 

 
 

1. Grammatica 
 

OBIETTIVI GENERALI 
CONTENUTI 

SPECIFICI 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

 

TEMPI 

Capire i punti essenziali di brevi 
articoli di giornale su temi attuali e 

noti 
 

Scorrere velocemente brevi testi e 
trovare fatti e informazioni 
importanti   

 
Parlare delle abitudini delle 

celebrities 

Present perfect 
with adverbs 

 
Used to vs simple 

past 
 
be/get used to 

 
Passive Forms 

have/get 

Utilizzare la lingua 
straniera per i 

principali scopi 
comunicativi 

 
Saper leggere 
variando intonazione e 

ritmi, rispettando i 
segni d’interpunzione 

 

Ottobre 

(2 unità 

orarie) 
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Scrivere testi semplici su temi di 
attualità come “la società odierna e 

le migrazioni” 
 
Esprimere opinioni attraverso 

paragoni in ambito familiare 

Something done 

 
Forma 

attiva/passiva 
 
Comparative-

superlative 

Saper leggere ed 

interpretare un testo 
 

Saper esporre i 
contenuti appresi 
Saper scrivere un 

testo, anche breve 
sugli argomenti 

proposti 

2. DEVELOPING SOCIETY (Letteratura) 

 

2.  Grammatica 

OBIETTIVI 

GENERALI 
CONOSCENZE 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Conoscere gli aspetti 
politici, sociali e 

culturali di un’epoca 
 
Conoscere le 

convenzioni di un genere 
letterario 

 
Saper leggere e collocare 
un autore nel contesto 

storico, sociale e 
letterario 

 
Leggere, analizzare testi 
letterari, di epoche 

diverse ed interpretarli 

History and Culture 

Anarchy and Henry  

Plantagenet. From 
Magna Carta to the 
Peasants' Revolt. The 

Wars of the roses. 
 

Literature and Genres. 

The medieval ballad 
The medieval narrative 

poem. 
Chaucer 

The Canterbury Tales 

Saper leggere variando 
intonazione e ritmi, 

rispettando i segni 
d’interpunzione 
 

Saper leggere ed 
interpretare un testo 

 
Saper esporre i contenuti 
appresi 

 
Saper scrivere un testo, 

anche breve sugli 
argomenti proposti 
 

Novembre 

(10 unità 

orarie) 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

(6 unità 

orarie) 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Leggere e comprendere 
testi 
 

Capire i punti essenziali 
di brevi articoli di 

giornale e blog su temi 
attuali e noti 
 

Desumere dal contesto il 
significato di singole 

parole sconosciute 
 
Parlare dei problemi 

dell’ambiente 
 

Phrasal verbs: 
libri e film, generi, 
caratteristiche 

 
So and such 

 
Present perfect/P.Perfect 
continuous 

 
For and since 

 
Future Forms: 
be going to 

will 
 

Present simple 

Saper leggere variando 
intonazione e ritmi, 
rispettando i segni 

d’interpunzione 
 

Saper leggere ed 
interpretare un testo 
 

Saper esporre i contenuti 
appresi 

 
Saper scrivere un testo, 
anche breve sugli 

argomenti proposti 
 

Novembre 

(2 unità 

orarie) 

 

 

 

Dicembre 

(2 unità 

orarie) 
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3.The Renaissance(Letteratura)   

 

3.Grammatica 

Comprendere 

un’intervista 
 

Parlare di avventure di 
viaggio 
 

Scrivere lettere o e-mail 
informali 

 

Present continuous 
 

 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Riferire fatti 
 

Descrivere situazioni 
 

Analizzare criticamente 
gli aspetti relativi alla 
cultura, alla storia e alla 

società 
 

Argomentare e sostenere 
le opinioni 
 

 
 

History and Culture 
 

The early Tudors 
Elizabeth I 

Renaissance and New 
Learning 
 

 
Literatures and genres 

 
The Sonnet 
(Shakespeare, 

Donne, Milton) 

Saper leggere variando 
intonazione e ritmi, 

rispettando i segni 
d’interpunzione 

 
Saper leggere ed 
interpretare un testo 

 
Saper esporre i contenuti 

appresi 
 
Saper scrivere un testo, 

anche breve sugli 
argomenti proposti 

Gennaio 

(6 unità 

orarie) 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

(8 unità 

orarie) 

OBIETTIVI 

GENERALI 
CONOSCENZE 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare del tempo o di 

disastri naturali, dei 
rischi e dei pericoli 

 
Parlare di economia e di 
comportamenti solidali 

 
Capire i punti essenziali 

di brevi articoli di 
giornale e blog su temi 
attuali e noti 

 
Come scrivere e 

Reported speech and 

reporting verbs 

 

Zero - 1st - 2ndconditional 
 
Modals 1 

must/have to/should 
 

Modals 2 can/could/be 
able/managed 
to/may/might 

 

Saper leggere variando 

intonazione e ritmi, 
rispettando i segni 

d’interpunzione 
 
Saper leggere ed 

interpretare un testo 
 

Saper esporre i contenuti 
appresi 
 

Gennaio 

(2 unità 

orarie) 

 

 

Febbraio 

(2 unità 

orarie) 
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4.THE RENAISSANCE THEATRE (Letteratura) 

 

3. Grammatica 

raccontare storie 

(storytelling) 

Saper scrivere un testo, 

anche breve sugli 
argomenti proposti 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

 

TEMPI 

Riferire fatti 

 
Descrivere situazioni 

 
Analizzare criticamente 
gli aspetti relativi alla 

cultura, alla storia e alla 
società 

 
Argomentare e sostenere 
le opinioni 

 
Conoscere e saper 

riconoscere le 
convenzioni di un genere 
letterario 

Literatures and genres 

 
The development of 

Drama 
 
Christopher Marlowe 

Doctor Faustus 
 

William Shakespeare 
Romeo and Juliet 
Hamlet 

Macbeth 

Saper leggere variando 

intonazione e ritmi, 
rispettando i segni 

d’interpunzione 
 
Saper leggere ed 

interpretare un testo 
 

Saper esporre i contenuti 
appresi 
 

Saper scrivere un testo, 
anche breve sugli 

argomenti proposti 

Marzo 

(10 unità 

orarie) 

 

 

 

 

 

Aprile 

(6 unità 

orarie) 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare e scrivere di 

viaggi e trasporto 
 
Parlare e scrivere di 

comportamenti solidali 
 

Parlare e scrivere di 
tecnologia e innovazione 
 

 
 

 
 

Ing form vs infinitive 

 
Future forms: 
Future continuous and 

future perfect 
 

Too and enough 
 
Question tags 

 
 

 
 

Saper leggere variando 

intonazione e ritmi, 
rispettando i segni 
d’interpunzione 

 
Saper leggere ed 

interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti 

appresi 
 

Saper scrivere un testo, 
anche breve sugli 
argomenti proposti 

Marzo 

(2 unità 

orarie) 

 

 

 

Aprile 

(2 unità 

orarie) 
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5.The Puritan Age(Letteratura) 

 

5. Grammatica 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Riferire fatti  

 
Descrivere situazioni 
 

Analizzare criticamente 
gli aspetti relativi alla 

cultura, alla storia e alla 
società argomentare e 
sostenere le opinioni 

 
Conoscere e saper 

riconoscere le 
convenzioni di un genere 
letterario 

 

History and Culture 

 
The early Stuarts 
 

The Civil War and the 
Commonwealth 

 
 
 

Literatures and genres 
 

Metaphysical poetry 
John Milton 
Paradise Lost 

Saper leggere variando 

intonazione e ritmi, 
rispettando i segni 
d’interpunzione 

 
Saper leggere ed 

interpretare un testo 
 
Saper esporre i contenuti 

appresi 
 

Saper scrivere un testo, 
anche breve sugli 
argomenti proposti 

Maggio 

(10 unità 

orarie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
TEMPI 

Parlare di arte e nello 

specifico di moda 
  

Ascolto e comprensione 
di un’intervista ad un 
fashion designer 

 
Partecipare attivamente a 

una conversazione su 
temi di interesse 
generale indicando le 

proprie preferenze 
 

Avviare, sostenere e 
concludere una 
conversazione con 

produzione scritta 
parlando di musica ed 

esprimendo gusti e 
opinioni personali 

Wish/if only 

 

3rd conditional 

 
Would rather and had 
better 

 
Relative clauses 

  
Let/make/have/get 

Saper leggere variando 

intonazione e ritmi, 
rispettando i segni 

d’interpunzione 
 
Saper leggere ed 

interpretare un testo 
 

Saper esporre i contenuti 
appresi 
 

Saper scrivere un testo, 
anche breve sugli 

argomenti proposti 
 

Maggio 

(2 unità 

orarie) 
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Potenziamento/Recupero 

 

Modalità operative, metodi, strumenti  

Nel corso dell’attività didattica si riprenderanno gli argomenti già trattati in classe, ma l’approccio 

metodologico e le attività saranno differenziati per i due gruppi di alunni (potenziamento/recupero), 

formati secondo i risultati del test d’ingresso, le osservazioni effettuate durante il primo periodo di 

lezioni o dalla conoscenza pregressa degli alunni. I gruppi comunque    si ritengono flessibili e potranno 

essere modificati nel caso in cui, per esempio, un alunno inserito nel gruppo di recupero in itinere 

dimostra di non averne bisogno o viceversa un alunno inserito nel gruppo del potenziamento dimostra 

di aver bisogno di recupero; allo stesso modo si ritiene utile la modifica in itinere di qualche argomento 

preventivato, se necessario per migliorare l’azione didattica. Per il potenziamento l’attività didattica si 

concentrerà sull’approfondimento di contenuti già trattati sia dal punto di vista linguistico che della 

tematiche affrontate, mentre per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di recupero si procederà 

semplificando i contenuti relativi ai diversi argomenti di storia, letteratura, cultura, politica, società, 

ma anche i contenuti prettamente linguistici. 

I materiali, le schede operative, le espansioni online riguarderanno gli argomenti e le tematiche presenti 

nei testi scolastici in uso nelle classi, il materiale cartaceo utilizzato sarà affiancato da supporti e 

strumenti multimediali. 

La metodologia didattica utilizzata potrà in qualche caso servirsi della lezione frontale, ma 

principalmente si cercherà di coinvolgere gli alunni in prima persona attraverso attività di laboratorio, 

singolarmente, in coppia o in gruppo. Le esercitazioni sulla comprensione e produzione, orale e scritta, 

vedranno gli allievi protagonisti di questo percorso di potenziamento/recupero, con il fine di migliorare 

le loro conoscenze e competenze con riferimento a diversi ambiti di studio relativi a un periodo 

circoscritto, ma soprattutto per consolidare le competenze linguistiche degli allievi e renderli capaci di 

padroneggiare la lingua straniera per comunicare per scopi diversi. 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE - III annualità  

 
Trattazione storico-critica della Storia dell'Arte suddivisa nei periodi: 

1. Dalla Preistoria al periodo gotico; 
2. Dal Rinascimento al Barocco; 

3. Dal Neoclassicismo all'età contemporanea. 
 Analisi dei fenomeni e collegamenti interdisciplinari per la comprensione delle diverse civiltà 

storiche 

 Comprensione delle opere d'arte e dell'importanza della conoscenza e della tutela del Patrimonio 
artistico nazionale. 

 
Finalità generali 

Le finalità dell'insegnamento sono: 

- Insegnare ad analizzare e comprendere i fenomeni visivi attraverso un processo di educazione alla 
lettura dell'immagine 

- Insegnare a comprendere l'opera d'arte nella sua dimensione formale, storica e nel suo significa to 
più ampio di strumento di comunicazione 

- Far conoscere il patrimonio artistico italiano e locale, per saperlo apprezzare e promuoverne la 

salvaguardia 
- Informazione chiara dei fondamentali periodi della Storia dell'Arte visti in chiave di maturazione e 

sviluppo e nell'ottica delle specificità ed originalità dei particolari fenomeni di civiltà (cultura, 
caratteri, artisti ed opere) 

- Confronto diretto degli studenti con i testi delle discipline, e cioè con l'Opera d'arte e con le 

"poetiche" degli Artisti 
- Far maturare le capacità di analisi e interpretazione e l'acquisizione di un linguaggio appropriato per 

esposizione, utilizzazione e rielaborazione personale dei temi di studio 
- Affinamento negli studenti della sensibilità estetica e del rispetto verso il patrimonio artistico 

 

Competenze generali 

Il corso di STORIA DELL'ARTE dovrà mirare a far acquisire le seguenti competenze: 

- Conoscenza, capacità di rielaborazione e contestualizzazione dei contenuti generali e dei temi del 
corso 

- Utilizzazione del linguaggio tecnico-specifico della disciplina 

- Capacità di portare a termine ricerche e brevi studi storico-critici di carattere generale, divulgat ivo 
e critico 

- Capacità di individuare e contestualizzare le opere d'arte del territorio 
- Consapevolezza del ricco patrimonio artistico e capacità di impegnarsi a diffondere la conoscenza 

e l'impegno nel campo della sua tutela  

 
Livelli di partenza 

Saranno verificati per ogni classe all'inizio dell'anno attraverso discussione e/o somministrazione di un test. 
Verifiche dell'eventuale superamento dei debiti formativi. 
 

Tempi di lavoro 

I moduli da sviluppare, indicati nelle specifiche programmazioni, verranno distribuiti nei due quadrimestr i 

e ad essi verrà dedicato il tempo necessario alla presentazione, allo sviluppo dei temi in 1/3 lezioni, 
all'approfondimento e alle verifiche. 
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Verifiche e valutazione 

Consisteranno nella prova orale (1/3 per quadrimestre), nell'effettuazione di test a varia tipologia, nella 
valutazione di studi o ricerche di approfondimento. 
  

Sussidi e strumenti didattici 

Verranno utilizzati sostanzialmente i libri di testo, ricchi ed opportunamente articolati per seguire diversi 

possibili itinerari di studio, trovare una congrua messe di dati iconografici e per tentare approfondimenti 
critici. Saranno utilizzati inoltre strumenti audiovisivi, testi vari e riviste di settore. 
  

Contenuti  

L'ARTE PREISTORICA 

L'arte come sopravvivenza 
 

LE PRIME CIVILTA' 

L'arte propedeutica al culto della divinità: Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi 
Creta e Micene 
 

IL MONDO GRECO 
L’architettura dei templi  

Scultura e ceramografia nel periodo arcaico  
Periodo classico: naturalismo e idealizzazione nella scultura  
L’Ellenismo: un linguaggio comune nel Mediterraneo  

Il realismo nell’arte  
 

GLI ETRUSCHI  

Tombe e necropoli  
L’influenza dell’arte greca nella produzione scultorea  
 

ROMA: DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 
Urbanistica e architettura  

Arte ufficiale e arte plebea: l’influenza greca ed etrusca nell’arte romana 
L’immagine dell’imperatore: statue e ritratti  

La capitale dell’impero: tipologie architettoniche  
 

LA FINE DEL MONDO ANTICO  

La dissoluzione dell’equilibrio classico nella scultura  
L’arte dei primi secoli del Cristianesimo: continuità della cultura antica  

La prima architettura cristiana  
L’iconografia del primo Cristianesimo  
Ravenna tra Occidente e Oriente: architetture e mosaici  
 

ARCHITETTURA ROMANICA  
La chiesa romanica: strutture architettoniche  

Esempi di romanico in Italia Caratteri stilistici della scultura romanica  
 

ARCHITETTURA GOTICA  
Architettura gotica in Europa  
Architettura gotica in Italia  
 

ARTE GOTICA IN TOSCANA  

Scultura: i pergami di Nicola e Giovanni Pisano 
Pittura a Firenze: Giotto e il rinnovamento della tradizione bizantina  
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Pittura a Siena: Simone Martini e i Lorenzetti  
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ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE  
SECONDO L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Fase III 

(Programmazione di classe) 

 

CLASSI QUARTE LICEO CLASSICO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE 
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CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA ITALIANO  

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Saper leggere, 
comprendere e 

confrontare testi 
diversi 

 
Saper esprimere 
oralmente i 

contenuti in 
maniera chiara e 

corretta 
 
Saper produrre testi 

coerenti, coesi ed 
unitari in forma 

corretta, usando un 
lessico adeguato  
 

Saper riconoscere le 
strutture sintattiche, 

morfologiche, 
lessicali, le figure 
retoriche di un testo 

 
Acquisire una 

padronanza 
plurifunzionale 
dell’espressione 

linguistica 
 

Saper organizzare il 
lavoro scolastico ed 
aver la capacità di 

rielaborare in 
maniera personale e 

critica i contenuti 
 
Contestualizzare 

testi letterari e 
artistici della 

tradizione italiana 

Lettura 
espressiva, tono 

timbro, ritmo 
 

Parafrasare il 
testo 
 

Sintetizzare in 
modo anche 

critico i nuclei 
tematici 
fondamentali di 

un testo 
 

Usare lessico 
appropriato e 
registro adeguato 

 
Favorire la lettura 

e comprensione 
di testi in lingua 
italiana (storie 

letterarie, saggi 
critici, 

collegamenti con 
testimonianze 
artistico-letterarie 

parallele allo 
svolgimento del 

programma di 
letteratura) 
 

Comprendere le 
tecniche di 

lettura,  
i segnali testuali 
(capoversi, 

punteggiatura, 
connettivi) 

 

Conoscere la struttura 
della Commedia - il 

Purgatorio (canti 
scelti) 

 
L’età del Barocco e 
della Scienza Nuova - 

Galilei, Giambattista 
Marino - biografia ed 

opere 
 
La rivoluzione 

scientifica 
 

Il contesto culturale e 
storico dell’Italia del 
XVII secolo 

 
Illuminismo, la 

trattatistica dei Lumi 
in Italia 
 

Trattatistica, lirica, 
narrativa e teatro 

della seconda metà 
del Settecento 
 

Goldoni - il teatro 
come specchio della 

società 
 
Mondo e Teatro 

Dialettica attori - 
(analisi del testo); 

pubblico contro il 
teatro paludato e 
quello improvvisato: 

dalla maschera al 
carattere 

 

Approccio al manuale 
in adozione 

 
Lettura e spiegazione e 

analisi di testi 
 
Lezione frontale sul 

periodo e sull’autore 
 

Uso di strumenti 
multimediali: video 
registrazione di “letture 

recitate”, riascolto della 
dizione 

 
Invito alla stesura di 
brevi liriche in lingua 

italiana e inglese 
 

Analisi di testi narrativi 
e teatrali, commenti 
valutativi dei testi 

sopraindicati: la 
recensione, il saggio 

breve e l’articolo di 
giornale 
 

Visione della 
Locandiera 

 
Produzione: tema di 
ordine generale 

tipologia D e tema 
storico (tipologia C) 

 
Utilizzo della Lim e 
CD per ascoltare i canti 

del Purgatorio e visione 
di opere riguardanti gli 

autori trattati 

Intero a.s. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ottobre, 
 9 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Novembre,  
12 ore 
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Comprendere, 
analizzare e 

interpretare un testo 
letterario dal punto 
di vista tematico, 

stilistico e 
narratologico 

(analisi del testo) 
 
 

 

Analizzare 

diversi livelli 
(tematica, 

sintattica, metrica 
stilistica, retorica) 
 

Individuare gli 
strumenti di 

analisi del testo e 
le tecniche 
narrative della 

prosa goldoniana 
 

Individuare gli 
strumenti di 
analisi del testo e 

le tecniche 
narrative della 

prosa pariniana 
 
Individuare il 

rapporto tra 
l’evoluzione della 

economia e della 
organizzazione 
sociale e la nuova 

mentalità che si 
va delineando 

 
Individuare gli 
aspetti tematico-

stilistici adottati 
dall’autore nelle 

diverse fasi e 
forme della sua 
produzione 

 
Contestualizzare i 

fenomeni 
economico-
storico-culturali 

 
Ricostruire la 

tematica 
attraverso le 
informazioni 

chiave dei 
testi letterari e/o 

espositivi, 
interpretativo-
valutativi 

Teatro e società:  

Parini - biografia ed 
opere; le coordinate 

culturali, “Il giovin 
Signore”; motivi 
simbolici, la visione 

pariniana del mondo 
  

Parini: Poesia e 
Riforme Sociali - 
Parini e la società 

milanese: Le odi 
civili 

 
Il Giorno 
Vittorio Alfieri - 

biografia ed opere, 
ideologia e poetica, le 

tragedie  
La narrazione di se 
stesso: le Rime e la 

Vita 
 

Il Settecento e l‘età 
napoleonica - 
Illuminismo e 

Neoclassicismo: 
Le figure sociali, 

La scienza e la 
tecnica 
 

Ugo Foscolo -
biografia ed opere, 

ideologia e poetica, 
• Ultime lettere di 

Jacopo Ortis 

• Sonetti e Odi 
• Dei sepolcri 

• Le Grazie 
•L’attività di 
traduzione e di critica 

 
Storia e società 

• La Restaurazione e 
il Risorgimento 

• L’unificazione 

italiana 
• Le prime moderne 

esperienze 
industriali 

 

 

 
 

 
 
 

 
Dicembre, 

 9 ore 
 
 

 
 

Gennaio, 
 12 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Febbraio, 
 12 ore 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Marzo, 

14 ore 
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dell’epoca e 

sull’epoca (saggi) 
 

Individuare le 
caratteristiche 
fondamentali 

delle opere di 
Foscolo 

  
Leggere, 
analizzare ed 

organizzare 
informazioni, in 

previsione della 
stesura scritta 
(saggio breve) 

Saper cogliere nel 
testo le relazioni 

tra forma e 
contenuto 
 

Svolgere l’analisi 
linguistica, 

stilistica e 
retorica del testo 
 

Leggere, 
analizzare ed 

organizzare 
informazioni, in 
previsione della 

stesura scritta 
(relazione, saggio 

breve) 
 
Individuare le 

novità 
contenutistiche e 

formali e il 
superamento dei 
modelli narrativi 

codificati 
 

Individuare e 
distinguere gli 
elementi 

contenutistici e 
formali che 

permettono di 
collocare le opere 

Ideologia e cultura 

• Il Romanticismo 
• La riflessione 

politica 
• Filosofie ed 

estetiche del 

Romanticismo 
• Le poetiche del 

Romanticismo 
• I caratteri del 

Romanticismo 

italiano 
 

La questione della 
lingua 
 

La lirica romantica in 
Europa e in Italia 

• Il romanzo: dal 
gotico alla narrativa 
fantastica 

• Il romanzo storico e 
realista in Europa 

• Il romanzo in Italia 
 
Alessandro Manzoni - 

biografia ed opere, 
ideologia e poetica 

• I trattati storici e la 
questione 
linguistica 

• Le opere giovanili  
• Gli Inni sacri 

• Le odi civili 
• Le tragedie 
• I promessi sposi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Aprile, 
 12 ore  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Maggio, 
12 ore 
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di Manzoni nel 

genere specifico 
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DISCIPLINA LATINO  

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Analizzare e 
comprendere un 

testo latino per 
individuare gli 

elementi che 
esprimono la 
cultura e civiltà 

latina 
 
Essere consapevoli 

del rapporto della 
cultura europea con 

il mondo latino 
 
Saper 

contestualizzare 
l’autore e la 

corrente letteraria 
di appartenenza, 
individuare i vari 

generi letterari 
 

Sviluppare negli 
alunni una capacità 
di lettura e 

interpretazione il 
più possibile 

autonoma di fronte 
alle espressioni più 
mature della civiltà 

latina 
 

Far apprezzare, 
attraverso lo studio 
delle diversità di 

modelli letterari e 
culturali latini, le 

diversità che 
coesistono nel 
mondo 

contemporaneo 

Lettura 
espressiva tono, 

timbro e ritmo 
 

Arricchire la 
conoscenza del 
proprio 

vocabolario 
 
Saper tradurre un 

brano spiegato, 
almeno in parte o 

preparato a casa, 
e riconoscerne le 
strutture 

 
Operare confronti 

con la lingua 
italiana e con 
altre discipline in 

particolare con la 
lingua inglese 

 
Non rendere lo 
studio della 

grammatica fine 
a se stessa, ma 

richiamare 
l’attenzione sulla 
cultura latina, 

approfondendo e 
mantenendo vivi 

l’interesse per la 
vita quotidiana, 
la storia, la 

politica… 
 

Riconoscere nel 
testo sallustiano 
le caratteristiche 

di lingua e stile 
studiate a livello 

teorico 
 

VERSANTE 
LINGUISTICO 

Se non ultimato 
nella classe terza, 

consolidamento e 
completamento 
delle principali 

strutture della 
sintassi dei casi, 
del verbo e del 

periodo, 
funzionali alla 

comprensione dei 
testi letterari 
proposti, a 

sostegno di una 
didattica basata 

sul necessario e 
costante raccordo 
tra lingua e civiltà 

latine 
  
VERSANTE 
LETTERARIO 
L’età di Cesare -  

Roma nel I sec. 
a.C.:  

Filosofia, 
biografia, 
erudizione 
 

Varrone - Nepote 

Scelta di brani 
antologici 
  
Lucrezio: Testi 
dal De rerum 
natura - Lettura di 

versi scelti 
 

Catullo, biografia 
ed opera 
 

Sintassi del verbo 
- 40 ore 

distribuite 

Utilizzo dei testi in 
adozione 

 
Tecniche di lezione 

frontale di tipo 
esplicativo e formativo 
 

Tecniche di 
memorizzazione e 
schematizzazione dei 

vocaboli acquisiti 
 

Uso di strumenti 
multimediali: internet 
videoregistrazione di 

letture’ recitate, 
riascolto della dizione 

 
Utilizzo di "esercizi 
sensati” che non 

abbiano come unico 
scopo l’applicazione 

della regola appena 
spiegati 
 

Utilizzo di schemi 
riassuntivi, ideazione e 

realizzazione di mappe 
concettuali, per 
contestualizzare autori, 

e testi particolarmente 
significativi 

 
Registrazione di 
spettacoli teatrali, 

televisivi e di 
conferenze ed eventuali 

uscite per assistere a 
spettacoli 
 

Utilizzo della Lim, 
fotocopie 

 
Accanto ai libri di testo 
e al vocabolario si 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ottobre, 
9 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Novembre, 
9 ore 

 
 
 

 
 

 
Dicembre, 

10 ore 
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Abituarsi a 

prestare 
attenzione alla 

collocazione 
delle parole 
all’interno di un 

testo, alle loro 
qualità (arcaiche, 

poetiche, colte, 
colloquiali…), al 
loro valore 

semantico 
originario 

 
Conoscere il 
sistema giuridico 

romano 
 

Padroneggiare le 
tecniche 
morfosintattiche 

e lessicali 
 

Fare attenzione al 
lessico: far 
ragionare gli 

alunni sulle 
parole, 

l’etimologia e la 
semantica 
 

Favorire il gusto 
della lettura 

corretta e 
scorrevole di testi 
in latino 

 
Favorire la lettura 

e comprensione 
di testi in lingua 
italiana (storie 

letterarie, saggi 
critici, 

collegamenti con 
testimonianze 
artistico-letterarie  

parallele allo 
svolgimento del 

programma di 
letteratura) 

durante tutto 

l’arco dell’anno 
 

Cesare, biografia 
ed opere 
 

Modulo 
linguistico: 
Sintassi del verbo 
 

Sallustio, 

biografia ed 
opere 
De coniuratione 

Catilinae,  
Bellum 

Iugurtinum 
 
Cicerone, 

maestro di 
humanitas - 

Notizie 
biografiche, il 
cursus honorum, 

le orazioni contro 
Catilina e le 

opere retoriche - 
Il De re publica, 
De legibus, De 

officiis, Somnium 
Scipionis 

 
I trattati filosofici 
- L’Epistolario, 

caratteri generali, 
corpus 

dell’Epistolario. 
L’uomo privato 
nelle epistole 

 
La sistemazione 

Costituzionale e 
le linee di politica 
interna di 

Augusto 
 

L’organizzazione 
della 
cultura: il 

rapporto tra 

utilizzeranno per lavori 

individuali e/o di 
gruppo i seguenti 

luoghi scolastici: aula, 
laboratorio 
multimediale, 

biblioteca, sala 
conferenza 

 

 
 

Gennaio,  
12 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Febbraio,  

9 ore 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Marzo,  
8 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aprile,  

8 ore 
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intellettuali e 

potere, il 
circolo di 

Mecenate 
 
Virgilio - profilo 

letterario 
dell’autore. 

Percorsi testuali 
dalle Bucoliche, 
Georgiche e 

Eneide - Lettura 
di versi scelti 

 
Orazio - profilo 
della vita e 

dell’opera di 
Orazio. 

Elementi 
caratterizzanti 
dell’ideologia e 

della 
poetica di Orazio, 

tra autarkeia e 
metriotes 
Lettura ed analisi 

(tematica e 
stilistica) di brani 

dalle Satire e 
dalle Odi 
 

Caratteristiche 
fondamentali 

dell’elegia latina 
 
Elementi 

caratterizzanti 
della poetica di 

Properzio, 
Tibullo, Ovidio -  
Lettura ed analisi 

di elegie 
 

I poeti elegiaci 
 
La figura di Livio 

 

 
 

 
 
 

Maggio,  
8 ore 



 

 

~ 104 ~ 

  
 

 

DISCIPLINA GRECO  

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Applicare le 
conoscenze 

acquisite alla 
comprensione e 

traduzione di testi  
 
Conoscere l'origine, 

il contesto storico, 
l'organizzazione 

degli agoni tragici, 
gli autori e le 
caratteristiche 

formali del genere 
tragico  

 
Conoscere l'origine, 
il contesto storico, 

l'organizzazione 
degli agoni comici, 

gli autori e le 
caratteristiche 
formali del genere 

comico 
 

Riconoscere le 
peculiarità della 
commedia archaia 

nel suo orizzonte 
storico-politico 

 
Conoscere il profilo 
degli autori, il 

metodo 
storiografico, il 

contenuto e la 
struttura delle opere 
 

Conoscere le 
origini, le forme 

dell'oratoria e il 
profilo dei suoi 
principali esponenti 

Leggere, 
trasporre, 

comunicare  
 

Valutare 
l'importanza del 
fenomeno 

teatrale nel suo 
contesto storico-

sociale 
 
Rilevare, a 

diversi livelli, le 
differenze tra 

teatro antico e 
moderno  
 

Riconoscere il 
significato 

letterario, 
politico, 
maieutico, 

catartico del 
teatro attico 

 
Riconoscere le 
peculiarità della 

produzione 
drammatica di 

Eschilo, Sofocle, 
Euripide  
 

Riflettere sul 
ruolo del poeta 

comico e sui 
meccanismi della 
parodia e della 

satira nell'Atene 
del V sec  

 
Saper 
individuare 

l'ideologia, i temi 
dominanti, gli 

GRAMMATICA E 
SINTASSI 

Il raddoppiamento; 
Il perfetto I; 

Il perfetto II e III; 
Il perfetto medio -
passivo; Il 

piuccheperfetto 
 

IL TEATRO 
Apollineo e 
dionisiaco: le origini 

e i motivi della 
Rappresentazione - 

La struttura del 
dramma, il contesto 
 

ESCHILO 
Vita e opere 

Le trame ed i 
contenuti 
Linee tematiche e 

concettuali -  
Il mondo poetico 

 
SOFOCLE 
Vita e opere 

Le trame e i 
contenuti 

Linee tematiche e 
concettuali -  
Il mondo poetico 

 
EURIPIDE 

Vita e opere 
Le trame e i 
contenuti 

Linee tematiche e 
concettuali -  

Il mondo poetico 
 
LA COMMEDIA 

Accertamento dei 
livelli di partenza 

 
Attività laboratoriali 

 
Studio guidato - 
Lavori di gruppo 

(piccolo gruppo) con 
definizione di compiti 

individuali 
 
Avvio allo studio 

autonomo 

Tutto l’a.s. 
 

 
 

 
Ottobre, 
 6 ore 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Novembre, 
 8 ore 

 
 
 

 
 

 
Dicembre, 

 6 ore 

 
 

 
 
 

Gennaio, 
 7 ore 

 
 
 

 
 

 
 

Febbraio, 

 8 ore 
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aspetti formali 

delle opere più 
significative del 

genere 
storiografico 
 

Saper 
individuare le 

peculiarità dei 
diversi generi 
dell'oratoria 

attica dei secc. 
V-IV a.C. 

Le origini della 

commedia antica - 
Aristofane  

 
LA STORIOGRAFIA 

Forme di 
storiografia:  

Erodoto, Tucidide, 
Senofonte 
 

L’ORATORIA 
POLITICA E 

GIUDIZIARIA 
Isocrate e il nuovo 
concetto di paideia; 

Demostene e 
l’oratoria politica; 

Lisia e la logografia 
giudiziaria 
 

LETTURA DEI 
CLASSICI 

Callino, Tirteo, 
Solone, Eunomia, 
Mimnermo, 

Archiloco, Saffo, 
Alceo, Anacreonte. 

 

 
Marzo,  

6 ore 
 
 

 
Aprile,  

6 ore 
 
 

 
Maggio, 

 6 ore 
 
 

 
 

Tutto l’a.s. 
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POTENZIAMENTO LINGUA GRECA 

 

TRIENNIO 

 

IV ANNO 
 

OBIETTIVO IMPRENSCINDIBILE 

 

Potenziare le competenze di contestualizzazione dei brani proposti in lettura con l’individuazione di 
percorsi diacronici in relazione ad autori, generi e temi affrontati, per analizzare i rapporti intercorrenti fra 

il mondo classico e la cultura moderna. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale e interattiva; esercizi di analisi logica e del periodo; esercizi finalizzati ad un corretto uso 

del dizionario; esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e guidata, di brani per ambito 
lessicale, fonologico e morfo-sintattico; analisi contrastiva italiano/greco; esercizi di rinforzo e di ripasso; 

elaborazione di schemi e tabelle; esercizi di autocorrezione e di riscrittura, visione e analisi di materia le 
fotografico e multimediale, visite guidate a musei e a siti di interesse storico-archeologico, al fine di 
collegare i contenuti dei testi greci con le conoscenze di carattere storico-culturale. 

 

Totale ore previste n. 30  

 

All’interno dell’a.s. si intende sviluppare due macro-tematiche scelte in attinenza con i contenuti della 
programmazione disciplinare. 

 
 

LA TRAGEDIA LA LIRICA 

 
 

CONTENUTI DEI MODULI 

I TEMATICA - 15 ORE 

LA TRAGEDIA 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le 

parole-chiave della 
definizione 
dell’opera 

 

Saper illustrare 

il significato e 
lo sviluppo dei 
concetti 

fondamentali 
all’interno della 
tragedia  

IL SOGNO 5 

HYBRIS E FOLLIA 3 

LA DONNA  5 

GHENOS E POLIS 1 

EVOLUZIONE DELLA 

VISIONE DELLE 
DIVINITÀ NEI TRE 

TRAGEDIOGRAFI 

1 
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II TEMATICA - 15 ORE 

LA LIRICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le 
parole-chiave della 

definizione 
dell’opera 
 

Saper illustrare 
il significato e 

lo sviluppo dei 
concetti 
fondamentali 

all’interno della 
poesia lirica  

LA METRICA LIRICA 2 

L’ETERIA E IL TIASO 4 

LA POLITICA IN 
SOLONE 

3 

UN ESEMPIO DI POESIA 

LOCALE: IBICO 

3 

LA POESIA AGONALE 
DI PINDARO, 

MILONE DI CROTONE 

3 



 

 

~ 108 ~ 

  
 

 

 

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA LATINA 

 

TRIENNIO 

 

La finalità delle ore di potenziamento della lingua latina è quella di avvicinare i ragazzi allo studio attraverso 
attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, anche per facilitare il 

successivo studio delle lingue classiche da parte di tutti gli alunni.  
Le lezioni saranno strutturate in modo da suscitare vivo interesse verso la lingua abbinando al discorso 
linguistico percorsi artistici e storici.   

L’individuazione della stretta connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso continui 
richiami etimologici sarà una delle strategie volte a stimolare negli alunni la curiosità nei confronti della 

lingua latina e la consapevolezza del rapporto di derivazione dell’italiano da essa. 
 

 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Conoscere le regole della morfologia e sintassi della lingua latina; 
Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano 

attraverso il padroneggiare l’etimologia latina delle parole; confronto 
con i termini greci; 

Promuovere la memorizzazione di termini tecnici della letteratura 
latina;  
Consolidare un metodo e un'organizzazione di studio efficace. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Lettura grammaticale e metrica corretta; 

Classificazione e distinzione delle parole in base al significato e alla 
loro frequenza d’uso; 

Consultazione corretta e consapevole del dizionario. 
 

 

 

 

STRATEGIE 

Esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e guidata, 
di brani per ambito lessicale, fonologico e morfo-sintattico; analisi 
contrastiva italiano- latino; esercizi di rinforzo e di ripasso; 

elaborazione di schemi e tabelle; esercizi di autocorrezione e di 
riscrittura, visione e analisi di materiale fotografico e multimedia le, 

visite guidate a musei e a siti di interesse storico-archeologico, al fine 
di collegare i contenuti con le conoscenze di carattere storico-
culturale.  

 

 

MONITORAGGIO 

Gli esiti di apprendimento muoveranno dall’analisi dei livelli di 

partenza, si fonderanno sull’ esito delle verifiche, con attenzione al 
grado di partecipazione al dialogo educativo. 
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CONTENUTI SPECIFICI DEI MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUA LATINA 

 

TRIENNIO - IV ANNO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI OPERATIVI CONTENUTI TEMPI 

Riconoscere le 

parole- chiave della 
definizione 
dell’opera 

Saper illustrare il significato e 

lo sviluppo dell’ideale 
amoroso, concetto 
fondamentale allo interno 

della letteratura latina 

LUCREZIO, la 

figura e il ruolo di 
Venere 

4 

VIRGILIO, il tema 
del suicidio e della 

catabasi 

8 

ORAZIO, il tema 
della passione 

6 

TIBULLO - 

PROPERZIO, 
sfaccettature 

femminili 

6 

OVIDIO, Ars 
amatoria 

6 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Anche il corrente anno scolastico sarà caratterizzato da alcune innovazioni relative all'introduzione di insegnamenti 
aggiuntivi e dal potenziamento di alcune discipline già comprese nel piano di studi. Con riferimento alla lingua 
inglese è prevista una lezione settimanale di conversazione in lingua inglese in alcune classi del biennio e del triennio. 
Dove possibile si effettueranno anche lezioni per classi aperte rivolte ad attività di recupero/potenziamento per gruppi 
omogenei di alunni. 
 

1.The Renaissance drama (Letteratura) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Saper conoscere le convenzioni 
di un genere letterario 
 
Saper leggere e collocare un 
autore nel contesto storico, 
sociale e letterario 

 
Analizzare ed interpretare testi 
letterari, di epoche diverse, 
confrontandoli con testi italiani 
o relative ad altre culture 

 
Leggere, analizzare ed 
interpretare testi letterari, di 
epoche diverse 

The World of Drama.  
 
Shakespeare the 
dramatist 
 
 

Favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e competenze 
relative all’universo storico, 
linguistico, politico e culturale 
della nazione di cui si studia la 
lingua. 
 
 

Ottobre  
(12 ore) 

 

1.(Grammatica) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 
SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Essere in grado di 
padroneggiare la lingua 
facendo uso della forma 
corretta dei verbi. 

Grammar (present 
simple and present 
continuous-dynamic 
and stative verbs-
present perfect with 
adverbs of time- 
been/gone) 
 
Phrasal verbs: take 

Consolidamento delle strutture 
linguistiche e  grammaticali 
 
Arricchimento del lessico 
 
Essere in grado di parlare di se 
stessi e della zona in cui si vive 

 
Novembre 

(4 ore) 

 

2.The Civil war and the Restoration (Letteratura) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Riferire fatti 
 
Descrivere situazioni 
 

The Civil War 
 
The 

Favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e competenze relative 
all’universo storico, 

Novembre 

(12 ore) 
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Analizzare criticamente gli 
aspetti relativi alla cultura, 
argomentare e sostenere le 
opinioni 

 
Saper leggere e collocare un 
autore nel contesto storico, 
sociale e letterario 
 
Analizzare ed interpretare 
testi letterari, in tutti i loro 
aspetti 

Restoration of the 
Monarchy 
 
John Milton: 
Paradise Lost 
 
 

linguistico, politico  e culturale 
della nazione di cui si studia la 
lingua. 
 
 

 

 

Dicembre 

(8 ore) 

 

2.(Grammar) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Essere in grado di utilizzare 
la lingua straniera per 
raccontare eventi o abitudini 
del passato. 

Grammar: 
-past simple and past 
continuous 
-past perfect 
- used to e would 
-be used to/get used 
to 

Consolidare strutture linguistiche 
e grammaticali 
 
Arricchimento lessico 
 
 

Dicembre  

(3 ore) 

 

 

 
Gennaio 

(3 ore) 

 

 

 3.The birth of journalism and the novel(Letteratura) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Riferire fatti 
 
Descrivere situazioni 
 
Analizzare criticamente gli 
aspetti relativi alla cultura, 
argomentare e sostenere le 
opinioni 
 
Saper conoscere le 
convenzioni di un genere 
letterario 

-The birth of political 
parties 
 
-The means of 
cultural debate 
 
-The Comedy of 
Manners 
 
-The birth of 
journalism 
 
-The rise of the 
novel:  
-Structure  
-themes 
-features 

Favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e competenze relative 
all’universo storico, linguistico, 
politico  e culturale della nazione 
di cui si studia la lingua. 

Gennaio 

(8 ore) 

 

 
 

 

Febbraio 

(10 ore) 

 

3. (Grammatica) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 
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Parlare-scrivere utilizzando 
la forma adeguata del 
passato 
 
Parlare-scrivere di azioni 
che durano da tempo 
 
Parlare-scrivere di 
avvenimenti futuri 

Present perfect and 
past simple 
 
Present perfect 
continuous and 
expressing duration- 
for/since 
 
Uses of articles 
 
Future tenses 
 
Future continuous 
and future perfect 
 
The future with time 
clauses 
 
Time expressions 
with prepositions 

Consolidare strutture 
linguistiche e grammaticali 
 
 
Arricchimento lessico 
 
 
 

Febbraio 

(3 ore) 

 

 

 

 
Marzo 

(4 ore) 
 

 

 

4.The Novelists (Letteratura) 

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Riferire fatti  
 
Descrivere situazioni 
 
Analizzare criticamente gli 
aspetti relativi alla cultura, 
argomentare e sostenere le 
opinioni 
 
Saper conoscere le 
convenzioni di un genere 
letterario 
 
Analizzare ed interpretare 
testi letterari, in tutti i loro 
aspetti 
 

Defoe and the rise of 
the realistic novel: 
features and themes 
 
Swift and the satirical 
novel: features and 
themes 
 
Richardson and the 
epistolary novel: Main 
features and themes 
 
Fielding and the epic-
comic novel 
 
Main features and 
themes 

Favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e competenze 
relative all’universo storico, 
linguistico, politico  e culturale 
della nazione di cui si studia la 
lingua. 
 
Arricchimento del lessico 
specifico 
 

Marzo 

(12 ore) 

 

 

 

 
Aprile  
(8 ore) 

 
 

       

4.Grammatica  

OBIETTIVI  GENERALI CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Parlare-scrivere di azioni-
eventi probabili/possibili 
 

-Zero, first and second 
conditional 
 
-Unless, in case, as 
long as, provided that 

Consolidare strutture 
linguistiche e grammaticali 
 
 
Arricchimento lessico 

Aprile  

(3 ore) 

 
Maggio 
(4 ore) 
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-Comparatives and 
superlatives 

 

 

5.The Romantic Age(Letteratura) 

OBIETTIVI  

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI TEMPI 

Riferire fatti 
 
Descrivere situazioni 
 
Analizzare criticamente gli 
aspetti relativi alla cultura, 
argomentare e sostenere le 
opinioni 
 
Saper conoscere le 
convenzioni di un genere 
letterario 
 
Analizzare ed interpretare 
testi letterari, in tutti i loro 
aspetti 
 

“The Early  Romantic 
Age” 
 
The Romantic Age: 
The historical and 
social context 

 
TheLiterary Context 
Poetry: The language of 
sense impressions 

 
The two generations of 
Romantic Poets: 
W.Wordsworth, 
T.S. Coleridge, 
G.G.Byron, 
P.B.Shelley, 
J.Keats 
 
The Novel of manners 

 
The Historical Novel 

 
The Gothic Novel 
Features and themes 

Favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e competenze 
relative all’universo storico, 
linguistico, politico  e culturale 
della nazione di cui si studia la 
lingua. 
 
 
 
 

Maggio 

(12 ore) 
 

 

 

Potenziamento/Recupero 

 

Modalità operative, metodi, strumenti  

Nel corso dell’attività didattica si riprenderanno gli argomenti già trattati in classe, ma l’approccio metodologico e 

le attività saranno differenziati per i due gruppi di alunni (potenziamento/recupero), formati secondo i risultati del 

test d’ingresso, le osservazioni effettuate durante il primo periodo di lezioni o dalla conoscenza pregressa degli alunni.  

I gruppi comunque si ritengono flessibili e potranno essere modificati nel caso in cui, per esempio, un alunno inserito 

nel gruppo di recupero in itinere dimostra di non averne bisogno o viceversa un alunno inserito nel gruppo del 

potenziamento dimostra di aver bisogno di recupero; allo stesso modo si ritiene utile la modifica in itinere di qualche 

argomento preventivato, se necessario per migliorare l’azione didattica.  
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Per il potenziamento l’attività didattica si concentrerà sull’approfondimento di contenuti già trattati sia dal punto di 

vista linguistico che della tematiche affrontate, mentre per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di recupero si 

procederà semplificando i contenuti relativi ai diversi argomenti di storia, letteratura, cultura, politica, società, ma 

anche  i contenuti prettamente linguistici. 

I materiali, le schede operative, le espansioni online riguarderanno gli argomenti e le tematiche presenti nei testi 

scolastici in uso nelle classi, il materiale cartaceo utilizzato sarà affiancato da supporti e strumenti multimediali.  

La metodologia didattica utilizzata potrà in qualche caso servirsi della lezione frontale, ma principalmente si cercherà 

di coinvolgere gli alunni in prima persona attraverso attività di laboratorio, singolarmente, in coppia o in  gruppo. Le 

esercitazioni sulla comprensione e produzione, orale e scritta, vedranno gli allievi protagonisti di questo percorso di 

potenziamento/recupero, con  il fine  di migliorare le loro  conoscenze e competenze con  riferimento a diversi ambiti 

di studio relativi a un periodo circoscritto, ma soprattutto per consolidare le competenze linguistiche degli allievi e 

renderli capaci di padroneggiare la lingua straniera per comunicare per scopi diversi. 

 

CONVERSATION 

 
La lezione di conversazione in lingua inglese ha lo scopo di far acquisire le competenze relative alla produzione 
linguistica di strutture, funzioni ed uso del lessico e viene incentrata sulle sezioni “pronunciation”, ”fluency” ed 
“improving accuracy”, presentate tramite attività orali miranti a migliorare la pronuncia e la scioltezza nell’uso della 
lingua e per approfondire gli argomenti sviluppati nelle unità di apprendimento corrispondenti.  
L’attività di speaking fornisce agli studenti l’opportunità di usare la lingua inglese in attività di comunicazione 
individuali, a coppie o in gruppo, che consentono la partecipazione attiva di tutta la classe contemporaneamente e in 
un breve spazio di tempo. 
Si inizierà con una attività di “warm up” da svolgere prima della presentazione dell’argomento e, durante lo 
svolgimento delle attività, l’insegnante si rivolgerà alla classe utilizzando la lingua straniera, riservando, ove 
necessario, l’italiano solo alle spiegazioni sull’impostazione della lezione. Si potranno effettuare delle attività di 
“listening and reading comprehension”, prima di passare alla “spoken interaction”. 
Verrà dato giusto spazio alla ripetizione corale con una funzione precisa: quella di permettere agli studenti di 
articolare suoni ed enunciati prima di usarli in attività più libere, offrendo quindi a ciascun allievo la possibilità di 
cimentarsi nella lingua straniera senza doverlo fare singolarmente davanti agli altri e migliorando, così, la pronuncia 
e l’intonazione. 
Si userà un sistema come “after three: one, two, three”, perché tutti gli alunni inizino allo stesso tempo, verificando 
che tutti ripetano contemporaneamente ed evitando di richiamare l’attenzione su quelli meno capaci. 
Il lavoro a coppie o a piccoli gruppi consentirà un impiego più naturale della lingua straniera da parte degli studenti 
che si eserciteranno, così, nell’uso di strutture, funzioni e lessico, in contesti reali di comunicazione tramite i “role 
plays”. 
La correttezza grammaticale verrà controllata, ma con una certa tolleranza degli errori, se questi non interferiranno 
con la comunicazione. 
Verrà spiegato il compito da svolgere, verranno fatti ascoltare i dialoghi modello e assegnati i ruoli agli studenti.  
L’insegnante girerà per la classe in silenzio sorvegliando l’esecuzione del compito assegnato e annotando gli errori 
più comuni riscontrati durante la sorveglianza. 
L’organizzazione del lavoro di gruppo sarà simile a quella per le attività a coppie, ma si presterà, in modo particolare, 
a integrare studenti di varie abilità o con competenze speciali. 

 
Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 

- Parlare in modo coerente fornendo descrizioni e resoconti chiari; 
- Capire e riassumere oralmente estratti di notizie, interviste o servizi giornalistici; 
- Capire e riassumere oralmente la trama e la successione degli eventi da un film o da un’opera teatrale; 
- Costruire un ragionamento logico e di concatenare le idee; 
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- Spiegare il proprio punto di vista riguardo a un problema, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle 
diverse opzioni;  

- Formulare supposizioni su cause e conseguenze e di esprimersi in situazioni ipotetiche.  
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE - IV annualità  

 

Trattazione storico-critica della Storia dell'Arte suddivisa nei periodi: 

1. dalla Preistoria al periodo gotico; 
2. dal Rinascimento al Barocco; 

3. dal Neoclassicismo all'età contemporanea. 
 Analisi dei fenomeni e collegamenti interdisciplinari per la comprensione delle diverse civiltà 

storiche 
 Comprensione delle opere d'arte e dell'importanza della conoscenza e della tutela del Patrimonio 

artistico nazionale. 

 
Finalità generali 

Le finalità dell'insegnamento sono: 
- Insegnare ad analizzare e comprendere i fenomeni visivi attraverso un processo di educazione alla 

lettura dell'immagine 

- Insegnare a comprendere l'opera d'arte nella sua dimensione formale, storica e nel suo significa to 
più ampio di strumento di comunicazione 

- Far conoscere il patrimonio artistico italiano e locale, per saperlo apprezzare e promuoverne la 
salvaguardia 

- Informazione chiara dei fondamentali periodi della Storia dell'Arte visti in chiave di maturazione e 

sviluppo e nell'ottica delle specificità ed originalità dei particolari fenomeni di civiltà (cultura, 
caratteri, artisti ed opere) 

- Confronto diretto degli studenti con i testi delle discipline, e cioè con l'Opera d'arte e con le 
"poetiche" degli Artisti 

- Far maturare le capacità di analisi e interpretazione e l'acquisizione di un linguaggio appropriato per 

esposizione, utilizzazione e rielaborazione personale dei temi di studio 
- Affinamento negli studenti della sensibilità estetica e del rispetto verso il patrimonio artistico 

 
Competenze generali 

Il corso di STORIA DELL'ARTE dovrà mirare a far acquisire le seguenti competenze: 

- Conoscenza, capacità di rielaborazione e contestualizzazione dei contenuti generali e dei temi del 
corso 

- Utilizzazione del linguaggio tecnico-specifico della disciplina 
- Capacità di portare a termine ricerche e brevi studi storico-critici di carattere generale, divulgat ivo 

e critico 

- Capacità di individuare e contestualizzare le opere d'arte del territorio 
- Consapevolezza del ricco patrimonio artistico e capacità di impegnarsi a diffondere la conoscenza 

e l'impegno nel campo della sua tutela  
 

Livelli di partenza 

Saranno verificati per ogni classe all'inizio dell'anno attraverso discussione e/o somministrazione di un test. 
Verifiche dell'eventuale superamento dei debiti formativi. 

 
Tempi di lavoro 

I moduli da sviluppare, indicati nelle specifiche programmazioni, verranno distribuiti nei due quadrimestr i 

e ad essi verrà dedicato il tempo necessario alla presentazione, allo sviluppo dei temi in 1/3 lezioni, 
all'approfondimento e alle verifiche. 
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Verifiche e valutazione 

Consisteranno nella prova orale (1/3 per quadrimestre), nell'effettuazione di test a varia tipologia, nella 
valutazione di studi o ricerche di approfondimento. 
  

Sussidi e strumenti didattici 

Verranno utilizzati sostanzialmente i libri di testo, ricchi ed opportunamente articolati per seguire diversi 

possibili itinerari di studio, trovare una congrua messe di dati iconografici e per tentare approfondimenti 
critici. Saranno utilizzati inoltre strumenti audiovisivi, testi vari e riviste di settore. 
  

Contenuti  

ARTE E ARCHITETTURA GOTICA  

Le strutture dell’architettura gotica in Europa e in Italia  
La pittura di Giotto “dal greco al latino”  
 

IL PRIMO RINASCIMENTO  
L’umanesimo fiorentino: Brunelleschi. Donatello. Masaccio 
La costruzione prospettica e la teoria delle proporzioni 

Il naturalismo fiammingo e i rapporti tra Italia e Fiandre  
Piero della Francesca e Antonello da Messina  

Firenze nella seconda metà del secolo: Botticelli 
 

IL RINASCIMENTO MATURO  

Leonardo Michelangelo Raffaello Giorgione e Tiziano  
 

IL MANIERISMO  

Firenze: il Manierismo di Pontormo e Rosso Fiorentino  
 

BAROCCO E ROCOCO’  
Caravaggio: tra Controriforma e natura  
La pittura barocca e l’illusionismo spaziale 

G.Lorenzo Bernini protagonista della Roma Barocca  
Francesco Borromini: rigore e inquietudine 

 

  



 

 

~ 118 ~ 

  
 

ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE  
SECONDO L’ASSE DEI LINGUAGGI 

 

Fase III 

(Programmazione di classe) 

CLASSE V A 

CLASSI QUINTE LICEO CLASSICO SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE 
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CLASSI QUINTE 

 

DISCIPLINA ITALIANO  

 

OBIETTIVI OPERATIVI IMPRENSCINDIBILI 

 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi e con rispetto della 

coerenza, della coesione e della logica. 

 Avere la padronanza il mezzo espressivo sia nella ricezione sia nella produzione scritta e orale. 

 Padroneggiare gli elementi culturali in chiave diacronica e pluridisciplinare. 

 Conoscere i movimenti più significativi della Letteratura italiana. 

 Conoscere il valore poetico di un testo e possedere la capacità di esprimere un giudizio estetico. 

 Capacità di decodificare il messaggio veicolato da testi figurativi, pittorici, multimediali, teatrali, 

etc.. 

 Laboratorio di consolidamento di abilità linguistiche. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Dopo una prima fase della durata di due settimane dedicata all’analisi della situazione di partenza degli 
allievi per vagliare le conoscenze e le competenze, l’insegnamento e lo studio della Letteratura saranno 

considerati non solo un approfondimento specialistico, ma assumeranno anche le caratteristiche di 
strumento funzionale al perfezionamento delle capacità comunicative degli allievi.  
La lettura dei testi degli autori sarà il momento più importante dell’insegnamento sia dal punto di vista 

culturale che didattico, perché è attraverso la lettura diretta dei testi che si stimolerà nell’allievo 
l’attenzione per il fatto letterario nella sua componente linguistico-espressiva. 
 

Nell’analizzare il testo si terrà conto della cronologia del testo (data di stesura, eventuali riferimenti, data 
di edizione); del contenuto e il rapporto con la biografia dell’autore; della parafrasi critica volta a mettere 

in evidenza gli aspetti più significativi della lingua e dello stile e dell’individuazione degli elementi 
contenutistici più importanti e loro collocazione nell’ambito del sistema di valori dell’autore e 

dell’epoca. 
 

Dell’autore del testo si metteranno in evidenza la biografia, il suo rapporto con le aree di derivazione e 

di formazione culturale; la sua partecipazione alle problematiche estetiche, filosofiche ed ideologiche 
dell’epoca in cui vive. 
 

Per quanto riguarda la riflessione sulla lingua si procederà alla sistemazione delle conoscenze 
linguistiche che l’alunno già possiede, facendo leva sulle sue capacità logico-deduttive: si partirà sia 

dalle singole regole per rendere esplicite forme e situazioni comunicative particolari sia, viceversa, in 
modo induttivo, dal caso particolare risalire alla norma generale.  
Per completare l’iter formativo si proporranno esercitazioni di vario genere, soprattutto di 

consolidamento delle tecniche di scrittura in vista della prima prova degli Esami di Stato attraverso 
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l’analisi autonoma del dossier di documenti per la tipologia B e delle varie modalità (comprensione 
complessiva e di singoli passi, analisi puntuale, interpretazione, contestualizzazione) testi letterari e non, 

di maggiore complessità rispetto agli anni precedenti e la stesura di un percorso per esporre 
sinteticamente l’argomento a scelta del candidato per il colloquio dell’esame di Stato. 
  



 

 

~ 121 ~ 

  
 

METODOLOGIE - TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 Studio della disciplina come costrutto storico “in progress”. 

 Interazione con la docente. 

 Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 

 Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 

 Studio sistematico attraverso l’approccio diretto ai testi. 

 Analisi testuale e interpretazione del testo attraverso l’attività guidata dall’insegnante, con 

valorizzazione dei contributi degli allievi. 

 Invio di materiale di studio o di approfondimento tramite e-mail. 

 Laboratorio di scrittura con esercitazioni sulle varie tipologie testuali previste per gli Esami di 

Stato. 

 Cooperazione dello studio per imparare. 

 Predisposizione in classe di strumenti diversificati di organizzazione e di verifica delle 

conoscenze, quali test a risposta singola o multipla, così come l’analisi formale e contenutist ica 

di testi di vario genere, soprattutto in ambito letterario, per abituare gli allievi a confrontarsi sin 

da ora con le prove previste alla fine del ciclo di studi. 

 Si farà ricorso a strumenti didattici diversificati, che integrino i libri di testo, proponendo la 

lettura di saggi critici, l’uso degli strumenti multimediali, la partecipazione a spettacoli 

cinematografici e teatrali, a conferenze ed a mostre. 

 
ULTERIORI ATTIVITÀ 

 

 Letture individuali: almeno due libri per quadrimestre, proposti dall’insegnante o concordati.  

 Preparazione delle mappe per l’Esame di Stato. 

 

MATERIALE 

 

Libri di testo con espansione multimediale; dizionari; schede etimologiche, lessicali, sintattiche ; 

lavagna; materiali di sussidio e/o approfondimento. 

  



 

 

~ 122 ~ 

  
 

DIVINA COMMEDIA  

 

 

LEOPARDI, LA NATURA, IL SUBLIME, IL NOTTURNO  
Materia coinvolta FILOSOFIA 

 

 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Riconoscere gli 
aspetti della poetica 
di Dante per quanto 

riguarda le scelte 
contenutistiche 

operate 
 

Conoscere a 
struttura della 
Commedia 

 
Saper cogliere 

nel testo le 
relazioni tra 
forma e 

contenuto 
 

Svolgere l’analisi 
linguistica, 
stilistica e 

retorica del testo 
 

Paradiso, canti 
scelti,  
I, III, VI, XI, XV 

e XVI (sintesi), 
XVII, XXXIII 

Analisi stilistica e 
retorica dei testi 
analizzati 

 
Analisi testuale, 

retorica e stilistica 
 
Grafici, schemi e 

mappe sugli elementi 
relativi alla 

scomposizione dei 
canti studiati 
 

Commento scritto e 
analisi del testo 
secondo coordinate 

comunicative definite 
(commento del testo) 

Intero a.s. 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Riconoscere le 
relazioni di un testo 

con altri testi, 
relativamente a 

forma e contenuti 
 

Saper illustrare il 
significato e lo 

viluppo dei 
concetti di Natura 

e Ragione nel 
sistema 
leopardiano 

 
Riconoscere la 

poetica della 
rimembranza nei 
Canti 

Biografia e 
poetica 

La formazione, la 
crisi del ’29 e la 

conversione 
filosofica; 
la stagione della 

prosa; 
il ritorno alla 

poesia; 
i generi letterari 
in cui il poeta si 

cimentò; 
i fondamenti 

filosofici ed 
estetici del 
pensiero e della 

poetica; 
le varie fasi della 

poetica. 
 

Procedere per 
problemi e per ricerca 

 
Lezione partecipata 

 
Lavori di 
approfondimento a 

piccoli gruppi sulle 
tematiche affrontate 

 
Esercizi di scrittura, in 
particolare: esercizi di 

autocorrezione 
grammaticale e 

lessicale; parafrasi e 
analisi di testi letterari; 
analisi di testi 

argomentativi (saggi, 
articoli di giornale, 

reportage...);  
 

Ottobre, 
Novembre, 

15 ore 
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POSITIVISMO, VERISMO, NATURALISMO; VERGA. 

LA SCAPIGLIATURA. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le relazioni di 
un testo con altri testi, 

relativamente a forma e 
contenuti 
 

Collocare il testo in un 
quadro di confronti e 

relazioni concernenti le altre 
opere dello stesso autore o 
di altri scrittori 

contemporanei 

Cogliere il diverso 
significato di “vero” nei 

romanzi pre-veristi e in 
quelli veristi 
 

Individuare la novità 
delle tecniche narrative 

di Verga e le ragioni 
della scelta adottata 
 

Riconoscere l’importanza 
delle problematiche 

meridionali affrontate da 
verga ne I Malavoglia 

Conoscere: 
il significato dei 

termini Positivismo, 
Verismo, Naturalismo; 
i fondamenti teorici; 

il romanzo naturalista 
in Francia e i suoi 

interpreti principali. 
 
La Scapigliatura, 

caratteri generali del 
movimento e 

principali esponenti; 
la vita di Verga; la 
produzione pre-

verista: l’esordio 
letterario, i romanzi 

fiorentini e il ciclo 
“mondano”; 
la svolta: Nedda, Vita 

dei campi; 
le Novelle rusticane: il 

tema della “roba”. 
Il ciclo dei Vinti. 
I Malavoglia: vicenda 

e personaggi; le 
dinamiche spazio- 

temporali; le 
trasformazioni 
prodotte dalla 

modernità, la 
disgregazione della 

famiglia, lo 
straniamento dei 
valori, l’ideale 

dell’ostrica; la teoria 
dell’impersonalità e 

Novembre, 
9 ore 

Le opere: 

Canzoni; 
“piccoli” Idilli 

Operette morali; 
“grandi” Idilli; 
ciclo di Aspasia; 

la Ginestra. 

Esercizi di riscrittura e 

scrittura creativa 
(eventualmente) 
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l’eclissi dell’autore; la 

regressione dell’autore 
e le altre tecniche 

narrative e stilistiche. 
Mastro don Gesualdo: 
l’interiorizzazione del 

conflitto valori- 
economicità. 

 
N.B. La storia letteraria del ‘900 potrà avvalersi della visione di documentari presenti su internet - 

(youtube) e sono da intendersi come testimonianza diretta degli eventi storici. 
Tale fonte didattica è da privilegiarsi per l’immediato transfer di notizie utili agli alunni.  

 

DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO - D’ANNUNZIO 

DISCIPLINE COINVOLTE STORIA - INGLESE - FILOSOFIA 
 

FILOSOFIA: Le sorgenti dell’inquietudine, lacerazione dell’io e la ricerca dell’oltre.  
Freud e l’impatto della psicanalisi sulla forma, sui temi e sulla funzione letteraria. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le scelte 
tematiche e stilistiche 
proprie di un movimento o 

autore  
 

Collocare il testo in un 
quadro di confronti e 
relazioni concernenti le altre 

opere dello stesso autore o 
di altri scrittori 

contemporanei 
 

Riconoscere l’influenza 
esercitata dalla filosofia 
sugli studi letterari 

 
Acquisire temi specifici 

del linguaggio letterario 
 
 

 
 

 
 

Conoscere: 
I simbolisti francesi;  
il significato del termine 

“decadente”;  
le figure ricorrenti della 

letteratura decadente; 
i presupposti filosofici; 
la visione del mondo 

decadente; 
la rivoluzione del 

linguaggio poetico. 

Dicembre, 
2 ore 

Riconoscere le scelte 

tematiche e stilistiche 
proprie dell’autore  

 
Collocare il testo in un 
quadro di confronti e 

relazioni concernenti le altre 
opere dello stesso autore o 

di altri scrittori 
contemporanei 

Individuare gli 

strumenti di analisi del 
testo e le tecniche 

narrative della prosa 
dannunziana 
 

Cogliere l’influenza 
esercitata dai luttuosi 

eventi della giovinezza 
sulla sua produzione. 
 

Conoscere la vita; la 

stagione romana, il 
periodo napoletano, 

l’incontro con la Duse e la 
parentesi parlamentare, il 
periodo francese, il rientro 

in Italia e le imprese; 
evoluzione poetica. 

Contenuto e studio critico 
dei romanzi. L’oltre-uomo 
e il superuomo. L’esteta. 

Vitalismo, panismo. 

Dicembre,  

11 ore 
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PASCOLI 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le scelte 
tematiche e stilistiche 
proprie dell’autore 

  
Mettere in relazione i 

testi e i dati biografici 
con il contesto 
culturale dell’epoca 

 

Individuare gli strumenti 
di analisi del testo e le 
tecniche narrative della 

prosa pascoliana 
 

Saper cogliere la 
complessità e la 
complementarietà del 

mondo poetico di Pascoli e 
D’Annunzio 

Conoscere la vita; la 
poetica; le coordinate 
culturali, “Il fanciullino”; 

motivi simbolici; la 
visione pasco liana del 

mondo; il falso progresso 
moderno e la salvezza 
nella poesia. 

La rivoluzione linguistica 
e stilistica. 

Gennaio,  
8 ore 

 

POESIA E NARRATIVA DELLA CRISI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO 

LA GRANDE AVANGUARDIA ITALIANA: IL FUTURISMO  

DISCIPLINE COINVOLTE: STORIA - STORIA DELL’ARTE 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le scelte 

tematiche e stilist iche 
proprie dell’autore 

 
Mettere in relazione i 
testi e i dati biografic i 

con il contesto cultura le 
dell’epoca 

 

Saper operare confronti e 

collegamenti tra testi 
dello stesso e di altri 

autori 
 
Cogliere la crisi delle 

certezze 
 

Saper individuare 
collegamenti con la storia 
e la storia dell’arte 

 
Cogliere le novità dello 

stile “moderno” 
 
Individuazione di parole 

chiave della corrente 
letteraria- macchina, 

velocità 

Conoscere il quadro 

storico- culturale dei primi 
decenni del Novecento;  

la vita; la poetica; le 
coordinate culturali di 
Marinetti. 

La rivoluzione linguistica 
e stilistica. 

Febbraio,  

3 ore 
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POESIA E NARRATIVA DELLA CRISI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO 

 

LE RIVISTE 

LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI D’IDENTITÀ 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
CONTENUTI SPECIFICI TEMPI 

Riconoscere, nel 

contesto della cultura 
italiana, le peculiarità 

della crisi e della 
frantumazione dell’io 
ed i rapporti con la 

cultura europea 
 

Individuare la 
rivoluzione nelle 
tecniche del romanzo 

e della poesia 
all’inizio della poesia 

all’inizio del 
Novecento 
 

Cogliere i caratteri 
specifici dei diversi 

generi letterari usati 
da Pirandello 
individuando natura, 

funzione e principali 
scopi comunicativi ed 

espressivi delle varie 
opere 

Individuare gli strumenti di 

analisi del testo e le 
tecniche narrative della 

prosa pascoliana 
 
Saper cogliere la 

complessità e la 
complementarietà del 

mondo poetico di Pascoli e 
D’Annunzio 
 

Conoscere: 

La vita; la poetica; le 
coordinate culturali di 

Pirandello. 
L’ “umorismo”, il 
“sentimento” e  

l’ “avvertimento del 
contrario”. 

Le maschere imposte dal 
meccanismo sociale. 
La critica all’idea di identità 

individuale, l’indebolimento 
dell’io, la “trappola”, il 

rifiuto della vita sociale. 
La produzione novellistica. 
Il fu Mattia Pascal: il 

protagonista, il primo vero 
anti-eroe del Novecento, la 

scomposizione umoristica, 
l’impianto narrativo. 
Il teatro pirandelliano. 

Febbraio, 

9 ore 
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POESIA E NARRATIVA DELLA CRISI NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO 

ITALO SVEVO E L’INETTO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 
CONTENUTI SPECIFICI TEMPI 

Collocare la figura di 

Svevo nel contesto 
geografico, sociale e 
culturale di riferimento 

 
Capire il riflesso della 

crisi delle certezze 
determinata dal 
tramonto del 

Positivismo e la nascita 
della psicoanalisi 

Cogliere nei personaggi 

sveviani la crisi delle 
certezze e le 
inquietudini 

novecentesche 
 

Individuare le novità 
contenutistiche e 
formali e il 

superamento dei 
modelli narrativi 

codificati 
 
Individuare nei testi le 

modalità con cui 
vengono rappresentate 

da Svevo inettitudine e 
malattia 

Conoscere: 

la vita;  la poetica; le 
coordinate culturali  di 
Svevo; 

il significato che conferisce 
ai termini  “inetto” e 

“malattia”. 
I Romanzi - 
Una vita: la scalata sociale, 

l’“inetto”, il declassamento 
e la condizione intellettuale, 

l’evasione,  il rivale, la 
focalizzazione interna, il 
labirinto della psiche e gli 

interventi del narratore.  
Senilità: la realtà sociale 

colta attraverso quella 
psicologica, la “senilità” di 
Emilio, la vitalità di 

Angiolina, la critica alla 
degradazione dei temi 

culturali del tempo, la falsa 
coscienza di Emilio, gli 
interventi del narratore, 

l’ironia oggettiva. 
La coscienza di Zeno: i 

mutamenti storici, il nuovo 
impianto narrativo, il 
“tempo misto”, 

l’inattendibilità del 
narratore, etimologia del 

nome Zeno Cosini e il tema 
della malattia.  

Marzo, 

 6 ore 
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PRECARIETÀ E SMARRIMENTO NELLA LIRICA ITALIANA  

DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 

 

LA POESIA ERMETICA DI GIUSEPPE UNGARETTI 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere le relazioni 
del testo con altri testi 

dello stesso autore 
relativamente a forma e 
contenuto 

 
Riconoscere gli aspetti 

innovativi della poetica 
di Ungaretti per quanto 
riguarda le scelte 

contenutistiche operate 
 

Individuare le novità 
contenutistiche e 

formali e il 
superamento dei 
modelli narrativi 

codificati 
 

Saper cogliere nel 
testo le relazioni tra 
forma e contenuto 

 
Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica e 
retorica del testo 

Conoscere: 
la vita  e le coordinate 

culturali  di Ungaretti; 
il significato di 
Ermetismo; la poetica, 

temi e soluzioni formali 
delle raccolte poetiche di 

Ungaretti, la concezione 
del ruolo 
dell’intellettuale e 

atteggiamento nei 
confronti della società. 

Marzo, 
6 ore 

 

PRECARIETÀ E SMARRIMENTO NELLA LIRICA ITALIANA 

DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 

 

LA POESIA METAFISICA DI EUGENIO MONTALE 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere gli aspetti 

innovativi della poetica di 
Montale per quanto 

riguarda le scelte 
contenutistiche operate 
 

Riconoscere gli aspetti 
innovativi della poetica di 

Ungaretti e Montale 

 

Individuare le novità 

contenutistiche e 
formali e il 

superamento dei 
modelli narrativi 
codificati 

 
Saper cogliere nel 

testo le relazioni tra 
forma e contenuto 
 

Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica 

e retorica del testo 

Conoscere la vita e le 

coordinate culturali di 
Montale; 

la poetica degli oggetti e 
“correlativo oggettivo”; 
il significato della 

formula “male di vivere” 
 

 

Aprile, 

6 ore 
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IL SENSO DI PRECARIETÀ NELLA POESIA DI SALVATORE QUASIMODO 
 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere gli aspetti 
innovativi della poetica di 

Quasimodo per quanto 
riguarda le scelte 
contenutistiche operate 

 
Riconoscere gli aspetti 

innovativi della poetica 
 

Riconoscere gli aspetti 

innovativi della poetica di 
Ungaretti, Montale e 

Quasimodo per quanto 
riguarda le scelte 
contenutistiche operate 

Individuare le novità 
contenutistiche e 

formali e il 
superamento dei 
modelli narrativi 

codificati 
 

Saper cogliere nel 
testo le relazioni tra 
forma e contenuto 

 
Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica 
e retorica del testo 

Conoscere: 
la vita  e le coordinate 

culturali  di Quasimodo 

 
 

 
 

 

Aprile, 
4 ore 

 

LA POESIA “ANTINOVECENTESCA” DI UMBERTO SABA 
 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere gli aspetti 
innovativi della poetica di 
Saba per quanto riguarda le 

scelte contenutistiche 
operate 

 

Istituire confronti con 
Ungaretti e Montale 

Individuare le novità 
contenutistiche e 
formali e il 

superamento dei 
modelli narrativi 

codificati 
 

Delineare la storia 

del Canzoniere 
 

Svolgere l’analisi 

linguistica, stilistica 
e retorica del testo 

Conoscere la vita e le 
coordinate culturali di 
Saba; 

Il Canzoniere, i temi, la 
metrica, lo stile 

 
 
 

 

Maggio,  
4 ore 

 

IL SECONDO NOVECENTO, IL NEOREALISMO (CENNI) 
 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Riconoscere gli aspetti 
innovativi della poetica del 
Novecento per quanto 

riguarda le scelte 
contenutistiche operate 

 

 

Individuare le novità 
contenutistiche e formali 
e il superamento dei 

modelli narrativi 
codificati 

 
 

Conoscere la vita e le 
coordinate culturali 
del Neorealismo 

 
 

 
 

Maggio, 
 4 ore 
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Saper cogliere nel testo 

le relazioni tra forma e 
contenuto 

 
Svolgere l’analisi 
linguistica, stilistica e 

retorica del testo 

 
 

 

Produzione scritta 

 Uso consolidato delle quattro tipologie di scrittura richieste dalla prima prova dell'esame di Stato 

 Esercitazione nella forma dello scritto sintetico, in vista della terza prova scritta dell'esame di Stato  

 Affinamento delle abilità espressive e stilistiche personali. 

 

Produzione orale  

 Uso consolidato delle diverse forme di esposizione orale già sperimentate nei due anni precedenti 

 Abilità di presentazione di un percorso personale di approfondimento letterario in relazione a 

tematiche originalmente selezionate, in vista della prova orale dell'esame di Stato. 

  

Abilità di lettura e interpretazione  

 Consolidamento delle abilità già esercitate nei due anni precedenti  

 Capacità di interpretazione di prosa saggistica di e/o su autori di Ottocento e Novecento 

 Capacità di interrelazione tra testi, generi e autori studiati nel triennio, con tematiche suggerite dalla 

scuola o dai propri interessi personali. 
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DISCIPLINA LATINO  

 

ATTIVITÀ 

 Ricostruire la biografia di un autore. 

 Svolgere l’analisi stilistica e retorica dei brani analizzati. 

 Desumere poetica, temi, soluzione formale. 

 Comprendere, analizzare e interpretare un testo poetico dal punto di vista tematico, stilistico e 

strutturale (analisi del testo). 

 Realizzare un commento scritto, secondo coordinate comunicative definite (commento del testo) 

 Esercizi di comprensione e traduzione di testi di varia ampiezza sotto la guida dell'insegnante e 

autonoma, con e senza vocabolario, come applicazione del metodo della verbo-dipendenza. 

 Riflessioni sulle scelte linguistiche. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 Presentazione degli obiettivi e della programmazione. 

 Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei fenomeni letterari. 

 Studio sistematico attraverso l’approccio diretto ai testi. 

 Analisi testuale e interpretazione del testo attraverso l’attività guidata dall’insegnante, con 

valorizzazione dei contributi degli allievi. 

 Invio di materiale di studio o di approfondimento tramite e-mail. 

 Laboratorio di scrittura con esercitazioni sulle varie tipologie testuali previste per gli Esami di 

Stato. 
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OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Conoscere il lessico e la 

struttura della lingua latina 
dal punto di vista 

morfologico e sintattico in 
maniera sicura, organica e 
approfondita 

 
Cogliere il significato 

complessivo di un testo 
semplice anche senza l’uso 
del vocabolario  

 
Tradurre testi in prosa non 

troppo complessi di genere 
storico, filosofico e retorico  
 

Tradurre in forma guidata - 
testi poetici degli autori più 
rappresentativi ed eseguirne 

la scansione metrica 

Saper decodificare un 

testo oltre la traduzione 
letterale, rendendolo in 

lingua italiana adeguata 
al registro linguistico nel 
quale è stato prodotto 

INTRODUZIONE ALLA 

LETTERATURA DELLA 
PRIMA ETÀ 

IMPERIALE, espressione 
di protesta e di disagio 
 

Gli ultimi anni del 
principato di Augusto.  

La dinastia Giulio-
Claudia. 
Vita culturale e attività 

letteraria nell’età Giulio-
Claudia 

 
 
 

Ottobre,  

3 ore 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Utilizzare le conoscenze 

acquisite inserendole in un 
percorso interdisciplinare 

 
Esporre in forma coerente 
le nozioni sugli autori e sul 

contesto culturale studiato 
 

Stabilire connessioni 
motivate tra contesto 
storico-culturale e 

produzione letteraria 
 

Leggere con sufficiente 
autonomia il testo già 
studiato di un autore 

riconoscendone le 
caratteristiche fondamentali 

 
Riconoscere le 
caratteristiche e le 

tematiche della cultura 

Riconoscere il valore 

universale del patrimonio 
letterario classico 

Fedro, la favola.  

La prosa nella prima età 
imperiale (cenni).  
 

Seneca. Dati biografici. I 

Dialogi. I Trattati. 
Le Epistole a Lucilio. 
L’Apokolokyntosis. 

ll disagio dell’intellettuale 
nell’età neroniana. La 

militia vitae: il cammino 
verso la saggezza; la scelta 
dell’otium, la congiura dei 

Pisoni e il suicidio.  
Una filosofia per l’uomo.  

L’ euthymia del saggio. la 
perfetta libertà del 
sapiente: l’autarkeia. Il 

logos alla deriva del furor; 
le tragedie senecane.  

Ottobre, 

3 ore 
 

 
 
 

Ottobre, 
6 ore 
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classica e la loro influenza 

sulla cultura moderna 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Decodificare il messaggio 

di un testo in italiano e in 
latino 
  

Acquisire consapevolezza 
dei tratti più significativi 

dei poeti dell’età neroniana 
 

Cogliere modalità 

espressive proprie 
dell’epica di Lucano, 
delle Satire di Persio e 

Giovenale e del 
“romanzo di Petronio” 

L’età di Nerone 

Lucano, l’antiromanzo 
 
Petronio, Il Satyricon e il 

realismo del distacco  
 

Persio 
 
Giovenale  

Novembre,  

8 ore 
 
 

 
 

Dicembre,  
6 ore 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Cogliere l’originalità e la 
specificità delle scelte 

ideologiche e letterarie 
dell’intellettuale in 
relazione alla tradizione 

culturale ed al potere 
politico 

Acquisire la capacità di 
inserirsi nel mondo 

antico cogliendo il nesso 
testo-autore- contesto 
 

Individuare gli elementi 
di modernità presenti nel 

pensiero pedagogico di 
Quintiliano 
  

Cogliere l’originalità di 
Marziale nella scelta del 

genere letterario 
dell’epigramma 

Quintiliano 
 

Plinio il Vecchio 
 
Marziale 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gennaio,  
8 ore 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Padroneggiare le strutture 

morfosintattiche e il lessico 
della lingua classica 

mediante la lettura e 
l’interpretazione di testi 
letterari in lingua e in 

traduzione 
 

Individuare il profondo 

disagio morale e l’ansia 
spirituale del “Basso 

Impero” 
 
Conoscere le coordinate 

storico- sociali del tardo 
Impero 

 
Conoscere il lessico 
storico e storiografico 

 
Conoscere i modelli di 

riferimento delle 
Metamorfosi di Apuleio 

L’età degli Antonini 

 

Tacito 

 
Apuleio 

Febbraio, 

9 ore 
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OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Attingere al patrimonio 
culturale del mondo classico 

mediante la lettura e 
l’interpretazione di testi 

letterari in lingua e in 
traduzione 

Conoscere la produzione 
letteraria degli Apologisti 

 
Cogliere le modalità 

espressive di Ambrogio, 
Girolamo e Agostino 

La letteratura cristiana: 
Ambrogio 

  
Girolamo 

 
Agostino 

Maggio,  
8 ore 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Attingere al patrimonio 

culturale del mondo classico 
mediante la lettura e 
l’interpretazione di testi 

letterari in lingua e in 
traduzione 

Conoscere la produzione 

letteraria degli Apologisti 
 
Cogliere le modalità 

espressive di Tertulliano 

GLI INIZI DELLA 

LETTERATURA 
CRISTIANA  
 

L’APOLOGETICA 
 

TERTULLIANO 

Aprile,  

8 ore 



 

 

~ 135 ~ 

  
 

DISCIPLINA GRECO  

 Saranno trattati durante il corso dell’anno scolastico tematiche e autori di letteratura neogreca. 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 
TEMPI 

Ripresa ed 

approfondimento 
delle strutture 
linguistiche del 

greco classico 
(morfologia e 

sintassi). 
 
Conoscere il 

contesto storico e 
culturale dell'alto 

Ellenismo, i 
caratteri e i 
principali 

esponenti della 
Commedia Nuova 

e degli altri generi 
della poesia 
alessandrina  

 
Conoscere le 

correnti ed i 
principali 
esponenti della 

storiografia e della 
prosa filosofica e 
scientifica di età 

ellenistica  
 

Conoscere i 
caratteri generali 
della cultura greca 

tra i secc. II-I a.C 
e I-II d.C., scuole 

e tendenze 
retoriche e 
filosofiche e loro 

principali 
esponenti  

 
 

Applicare le 

conoscenze 
acquisite alla 
comprensione e 

traduzione di 
testi 

 
Riconoscere le 
innovazioni e le 

sperimentazioni 
della poesia 

ellenistica nel 
sistema dei 
generi poetici  

 
Valutare gli 

aspetti 
innovativi della 
cultura 

ellenistica 
rispetto al 

passato; 
comprendere 
l'importanza 

della diffusione 
del “libro”, 
dell'istituzione 

di biblioteche e 
dello sviluppo di 

una letteratura  
 
Riconoscere i 

caratteri della 
storiografia e 

della filosofia, 
della filologia e 
della scienza di 

età ellenistica 
 

Riconoscere il 
ruolo culturale 
dell'impero di 

Roma, quale 

GRAMMATICA E 

SINTASSI 
Riepilogo mirato 
della sintassi del 

verbo 
 

Sintassi del periodo 
 
ARISTOTELE E 

PLATONE 
L’Ellenismo: quadro 

storico, orientamenti 
della cultura. la 
poesia, la lingua 

 
L’EVOLUZIONE 

DELLA 
COMMEDIA: 
Menandro  

 
LA POESIA 

ELLENISTICA: 
Callimaco 
 

LA POESIA 
ELLENISTICA 
Fileta di Cos, 

Ermesianatte, 
Apollonio Rodio 

 
TEOCRITO 
Caratteri generali 

dell’epigramma  
 

LA SCUOLA 
EPIGRAMMATICA 
dorico-

peloponnesiaca 
 

LA SCUOLA 
EPIGRAMMATICA 
ionico alessandrina 

 

Accertamento dei 

livelli di partenza 
Attività laboratoriali. 
 

Studio guidato. 
 Lavori di gruppo 

(piccolo gruppo) con 
definizione di compiti 
individuali. 

Avvio allo studio 
autonomo. 

Tutto 

l’anno 
 
 

 
 

 
 

Ottobre, 

 6 ore 
 

 
 
 

 
Novembre,  

8 ore 
 
 

 
Dicembre,  

6 ore 
 
 

 
Gennaio,  

7 ore 

Febbraio,  
2 ore 

 
 
 

Febbraio, 
6 ore 

 
 

Marzo,  

6 ore 
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veicolo di 
diffusione e 

fruizione del 
patrimonio 
letterario greco  

 

STORIOGRAFIA E 
BIOGRAFIA: 

Polibio, Plutarco 
 
RETORICA tarda e 

neosofistica: 
anonimo del 

Sublime, Luciano di 
Samosata 
 

IL ROMANZO: la 
conservazione dei 

testi romanzeschi; i 
contenuti ed i 
caratteri strutturali 

del romanzo; la 
genesi del romanzo 

 
Cenni di letteratura 
neo-ellenica 

 
Letture da Platone e 

da Lisia; testi scelti 
di lirici ellenistici e 
brani scelti da una o 

più tragedie, con 
relativa lettura 

metrica 

 
 

Aprile,  
7 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

Maggio,  
8 ore 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tutto 
l’anno 
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POTENZIAMENTO LINGUA GRECA 

 

TRIENNIO 

 

V ANNO 
 

OBIETTIVO IMPRENSCINDIBILE 

 

Potenziare le competenze di contestualizzazione dei brani proposti in lettura con l’individuazione di 

percorsi diacronici in relazione ad autori, generi e temi affrontati, per analizzare i rapporti intercorrenti fra 
il mondo classico e la cultura moderna. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Lezione frontale e interattiva; esercizi di analisi logica e del periodo; esercizi finalizzati ad un corretto uso 
del dizionario; esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e guidata, di brani per ambito 
lessicale, fonologico e morfo-sintattico; analisi contrastiva italiano/greco; esercizi di rinforzo e di ripasso; 

elaborazione di schemi e tabelle; esercizi di autocorrezione e di riscrittura, visione e analisi di materia le 
fotografico e multimediale, visite guidate a musei e a siti di interesse storico-archeologico, al fine di 

collegare i contenuti dei testi greci con le conoscenze di carattere storico-culturale. 
 

Totale ore previste n. 30  

 

All’interno dell’a.s. si intende sviluppare due macro-tematiche scelte in attinenza con i contenuti della 
programmazione disciplinare. 

 
 

CONTENUTI SPECIFICI DEI MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUA GRECA 

 

TRIENNIO - V ANNO 

 

L’azione didattica privilegerà:  

- Esercizi di analisi, comprensione e traduzione di testi latini, individuale e guidata in tutte le sue 
componenti: lessicale, fonologica e morfo-sintattica; esercitazioni su forme verbali, lessicali e costrutti in 
previsione della seconda prova scritta relativa all’Esame di Stato;  

- Esemplificazioni di traduzione in classe, prevalentemente dal greco, per una migliore padronanza delle 
strutture linguistiche. 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

OBIETTIVI 

OPERATIVI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 
TEMPI 

Conoscere il 
lessico e la struttura 
della lingua latina 

dal punto di vista 
morfologico e 

sintattico in 
maniera sicura, 
organica e 

approfondita 

Orientarsi nella 
lettura, diretta o 
in traduzione 

con testo a 
fronte, dei più 

rappresentativi 
testi della 
latinità, 

cogliendone i 

Traduzione di classici in 
lingua 

Totale h. 30 
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Cogliere il 
significato 

complessivo di un 
testo semplice 
anche senza l’uso 

del vocabolario  
 

Tradurre testi in 
prosa non troppo 
complessi di genere 

storico, filosofico e 
retorico 

valori storici e 
culturali 
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POTENZIAMENTO DELLA LINGUA LATINA 

 

TRIENNIO 

 

La finalità delle ore di potenziamento della lingua latina è quella di avvicinare i ragazzi allo studio attraverso 
attività graduate ed improntate ad un metodo di riflessione logico-linguistica, anche per facilitare il 

successivo studio delle lingue classiche da parte di tutti gli alunni.  
Le lezioni saranno strutturate in modo da suscitare vivo interesse verso la lingua abbinando al discorso 
linguistico percorsi artistici e storici.   

L’ individuazione della stretta connessione tra la lingua italiana e le lingue classiche attraverso continui 
richiami etimologici sarà una delle strategie volte a stimolare negli alunni la curiosità nei confronti della 

lingua latina e la consapevolezza del rapporto di derivazione dell’italiano da essa. 
 

 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Conoscere le regole della morfologia e sintassi della lingua latina; 
Favorire la comprensione del lessico e dei termini dell’italiano 

attraverso il padroneggiare l’etimologia latina delle parole; confronto 
con i termini greci; 
Promuovere la memorizzazione di termini tecnici della letteratura 

latina;  
Consolidare  un metodo e un'organizzazione di studio efficace. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Lettura grammaticale e metrica corretta; 

Classificazione e distinzione delle parole in base al significato e alla 
loro frequenza d’uso; 

Consultazione corretta e consapevole del dizionario. 
 

 

 

 

STRATEGIE 

Esercizi di analisi, comprensione e traduzione, individuale e guidata, 
di brani per ambito lessicale, fonologico e morfo-sintattico; analisi 
contrastiva italiano- latino; esercizi di rinforzo e di ripasso; 

elaborazione di schemi e tabelle; esercizi di autocorrezione e di 
riscrittura, visione e analisi di materiale fotografico e multimedia le, 

visite guidate a musei e a siti di interesse storico-archeologico, al fine 
di collegare i contenuti con le conoscenze di carattere storico-
culturale.  

 

 

MONITORAGGIO 

Gli esiti di apprendimento muoveranno dall’analisi dei livelli di 

partenza, si fonderanno sull’ esito delle verifiche, con attenzione al 
grado di partecipazione al dialogo educativo. 
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CONTENUTI SPECIFICI DEI MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUA LATINA 

 

TRIENNIO - V ANNO 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 
OBIETTIVI OPERATIVI CONTENUTI TEMPI 

Conoscere il lessico 
e la struttura della 

lingua latina dal 
punto di vista 
morfologico e 

sintattico in maniera 
sicura, organica e 

approfondita 
 
Cogliere il 

significato 
complessivo di un 

testo semplice anche 
senza l’uso del 
vocabolario 

 
Tradurre testi in 

prosa non troppo 
complessi di genere 
storico, filosofico e 

retorico 

Orientarsi nella lettura, diretta 
o in traduzione con testo a 

fronte, dei più rappresentativi 
testi della latinità, 
cogliendone i valori storici e 

culturali 

Traduzione di 

classici in lingua 

 

Totale h. 30 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

Anche il corrente anno scolastico sarà caratterizzato da alcune innovazioni relative all'introduzione di insegnamenti 
aggiuntivi e dal potenziamento di alcune discipline già comprese nel piano di studi. Con riferimento alla lingua 
inglese è prevista una lezione settimanale di conversazione in lingua inglese in alcune classi del biennio e del triennio. 
Dove possibile si effettueranno anche lezioni per classi aperte rivolte ad attività di recupero/potenziamento per gruppi 
omogenei di alunni. 
 
 

Potenziamento/Recupero 

Modalità operative, metodi, strumenti. 

Nel corso dell’attività didattica si riprenderanno gli argomenti già trattati in classe, ma l’approccio metodologico e le 

attività saranno differenziati per i due gruppi di alunni (potenziamento/recupero) , formati secondo i risultati del test 

d’ingresso, le osservazioni effettuate durante il primo periodo di lezioni o dalla conoscenza pregressa degli alunni.  

I gruppi comunque    si ritengono flessibili e potranno essere modificati nel caso in cui, per esempio, un alunno 

inserito nel gruppo di recupero in itinere dimostra di non averne bisogno o viceversa un alunno inserito nel gruppo 

del potenziamento dimostra di aver bisogno di recupero; allo stesso modo si ritiene utile la modifica in itinere di 

qualche argomento preventivato, se necessario per migliorare l’azione didattica.  

Per il potenziamento l’attività didattica si concentrerà sull’approfondimento di contenuti già trattati sia dal punto di 

vista linguistico che delle tematiche affrontate, mentre per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività di recupero si 

procederà semplificando i contenuti relativi ai diversi argomenti di storia, letteratura, cultura, politica, società, ma 

anche i contenuti prettamente linguistici. 

I materiali, le schede operative, le espansioni online riguarderanno gli argomenti e le tematiche presenti nei testi 

scolastici in uso nelle classi, il materiale cartaceo utilizzato sarà affiancato da supporti e strumenti multimediali. 

La metodologia didattica utilizzata potrà in qualche caso servirsi della lezione frontale, ma principalmente si cercherà 

di coinvolgere gli alunni in prima persona attraverso attività di laboratorio, singolarmente, in coppia o in gruppo. Le 

esercitazioni sulla comprensione e produzione, orale e scritta, vedranno gli allievi protagonisti di questo percorso di 

potenziamento/recupero, con il fine di migliorare le loro conoscenze e competenze con riferimento a diversi ambiti 

di studio relativi a un periodo circoscritto,  ma soprattutto per consolidare le competenze linguistiche degli allievi e 

renderli capaci  di padroneggiare la lingua straniera per comunicare per scopi diversi .  
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1. The Victorian Age  

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGIE  

METODOLOGICHE 

TEMPI 

Saper leggere e 
collocare un autore 
nel contesto storico, 
sociale e letterario 
 
Saper analizzare il 
testo letterario nelle 
sue componenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

General Revision: 
Industrial Revolution- 
French Revolution - 
American Revolution 
 
Romanticism: 1st and 2nd 
generation: Wordsworth-
Coleridge-Byron-Shelley-
Keats 
 
“The Victorian Age” 
 
The Historical and Social 
Context 
 
The Literary Context 
 
Charles Dickens 
 
Aestheticism and 
Decadence 
 
The Development of 
Drama:  
Oscar Wilde 

Conoscere e riconoscere il valore 
del patrimonio culturale e 
letterario della lingua straniera in 
oggetto, ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 

Comprendere le informazioni 
essenziali di testi di carattere 
funzionale e letterario-culturale 
 

Analizzare testi letterari, 
riconoscendo gli elementi formali 
e testuali essenziali che li 
caratterizzano 
 

Impiegare adeguate strategie di 
comprensione e tecniche di 
produzione orale/scritta 
 

Potenziamento 
Consolidare e   approfondire le   
conoscenze e il riconoscimento 
del valore del patrimonio culturale 
e letterario della lingua straniera 
in oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 

Consolidare la conoscenza e la 
competenza nell’uso delle   
strutture linguistiche e 
grammaticali 
 

Arricchimento del lessico specifico 
 

Recupero 
Migliorare e consolidare   le 
conoscenze ed il riconoscimento 
del valore del patrimonio culturale 
e letterario della lingua straniera 
in oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 

Migliorare e consolidare la 
conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali e la 
competenza nell’uso delle stesse 
 

Lezione frontale introduttiva, di 
approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro e studio individuale 
 

Lavori di gruppo (piccolo gruppo) con 
definizione di compiti individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Studio guidato, ove necessario 
 

ATTIVITÀ  
Presentazione del contenuto: 
inquadramento nelle coordinate 
spazio-temporali 
uso di schemi, mappe, carte geografiche, Lim 
esposizione/argomentazione interattiva dei 
contenuti appresi: aspetti storici, politici, 
economici e sociali. Fare confronti e 
collegamenti con altri argomenti 
 

Verifica 

Potenziamento 
Lavoro di approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Attività 
Inquadramento del contenuto nelle 
coordinate spazio-temporali 
 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di 
varia tipologia 
 

Esposizione-argomentazione orale e 
produzione scritta dei contenuti appresi: 
aspetti storici, politici, economici e sociali. 
Fare confronti e collegamenti con altri 
argomenti. 
Uso di schemi, mappe, Lim o di altri 
dispositivi multimediali. Visione di qualche 
film. Attività laboratoriali 
 

Recupero 
Spiegazione semplificata dei contenuti già 
trattati precedentemente in classe, con 

Ottobre  
(12 ore) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Novembre 

(12 ore) 
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Migliorare l’uso del  lessico 
specifico 

esecuzione di un maggior numero di esercizi 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Studio guidato 

 

2. The Modern Age 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGIE  

METODOLOGICHE 

TEMPI 

Saper tracciare le 
caratteristiche del 
pensiero di un’epoca 
 
Saper conoscere le 
convenzioni di un 
genere letterario 
 
 
 
 
 
 

“The Modern Age” 
The Historical and Social 
Context 
 
The Literary Context 
 
Modern Fiction: 
James Joyce 
 
Virginia Woolf 
 
Modern Poetry: 
T.S. Eliot 

Conoscere e riconoscere il valore 
del patrimonio culturale e 
letterario della lingua straniera in 
oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 

Esprimersi in modo chiaro, 
appropriato al contesto e alla 
situazione, utilizzando 
adeguatamente ai fini della 
corretta comprensione del 
messaggio pronuncia e schemi 
intonativi (orale)/convenzioni 
ortografiche (scritto), strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative, nessi di coesione e 
coerenza, lessico e registro  
 

Potenziamento 
Consolidare e   approfondire le   
conoscenze e il riconoscimento 
del valore del patrimonio culturale 
e letterario della lingua straniera 
in oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 
Consolidare la conoscenza e la 
competenza nell’uso delle   
strutture linguistiche e 
grammaticali 
 
Arricchimento del lessico specifico 

 

Recupero 
Migliorare e consolidare   le 
conoscenze ed il riconoscimento 
del valore del patrimonio culturale 
e letterario della lingua straniera 
in oggetto ed essere in grado di 

Lezione frontale introduttiva, di 
approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro e studio individuale 
 

Lavori di gruppo (piccolo gruppo) con 
definizione di compiti individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Studio guidato, ove necessario 
 

ATTIVITÀ  
Presentazione del contenuto: 
inquadramento nelle coordinate 
spazio-temporali 
uso di schemi, mappe, carte geografiche, Lim 
esposizione/argomentazione interattiva dei 
contenuti appresi: aspetti storici, politici, 
economici e sociali. Fare confronti e 
collegamenti con altri argomenti 
 

Verifica 

Potenziamento 
Lavoro di approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Attività 
Inquadramento del contenuto nelle 
coordinate spazio-temporali 
 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di 
varia tipologia 
 

Esposizione-argomentazione orale e 
produzione scritta dei contenuti appresi: 
aspetti storici, politici, economici e sociali. 

Dicembre 

(8 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

(8 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

(10 ore) 
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attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 
Migliorare e consolidare la 
conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali e la 
competenza nell’uso delle stesse 
 
Migliorare l’uso del lessico 
specifico 

Fare confronti e collegamenti con altri 
argomenti. 
Uso di schemi, mappe, Lim o di altri 
dispositivi multimediali. Visione di qualche 
film. Attività laboratoriali 
 

Recupero 
Spiegazione semplificata dei contenuti già 
trattati precedentemente in classe, con 
esecuzione di un maggior numero di esercizi 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Studio guidato 
 

3. The Present Age 

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGIE  

METODOLOGICHE 

TEMPI 

Saper leggere e 
collocare un autore 
nel contesto 
storico,sociale e 
letterario 
 
Saper analizzare il 
testo letterario nelle 
sue componenti 

 
Saper tracciare le 
caratteristiche del 
pensiero di un’epoca 
 
Saper conoscere le 
convenzioni di un 
genere letterario 
 
 
 

The Historical and Social 
Context 
 
The Literary Context 
 
The dystopian Novel 
George Orwell 
 
Post-war drama 
The theatre of absurd 
 
Samuel Beckett 

Conoscere e riconoscere il valore 
del patrimonio culturale e 
letterario della lingua straniera in 
oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 
Cogliere gli elementi significativi 
degli argomenti e delle tematiche 
proposte, organizzare con 
coerenza logica i contenuti ed 
operare sintesi corrette 
 

Potenziamento 
Consolidare e   approfondire le   
conoscenze e il riconoscimento 
del valore del patrimonio culturale 
e letterario della lingua straniera 
in oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 
Consolidare la conoscenza e la 
competenza nell’uso delle 
strutture linguistiche e 
grammaticali 
 
Arricchimento del lessico specifico 

 

Recupero 
Migliorare e consolidare   le 
conoscenze ed il riconoscimento 
del  valore del patrimonio 

Lezione frontale introduttiva, di 
approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro e studio individuale 
 

Lavori di gruppo (piccolo gruppo) con 
definizione di compiti individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Studio guidato, ove necessario 
 

ATTIVITA’  
Presentazione del contenuto: 
inquadramento nelle coordinate 
spazio-temporali 
uso di schemi, mappe, carte geografiche, Lim 
esposizione/argomentazione interattiva dei 
contenuti appresi: aspetti storici, politici, 
economici e sociali. Fare confronti e 
collegamenti con altri argomenti 
 

Verifica 

Potenziamento 
Lavoro di approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Attività 

Marzo 

(12 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

(8 ore) 
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culturale e letterario della lingua 
straniera in oggetto ed essere in 
grado di attuare un’analisi 
comparativa con la propria lingua 
e cultura 
 
Migliorare e consolidare la 
conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali e la 
competenza nell’uso delle stesse 
Migliorare l’uso del lessico 
specifico 
 
 
 
 

Inquadramento del contenuto nelle 
coordinate spazio-temporali 
 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di 
varia tipologia 
 

Esposizione-argomentazione orale e 
produzione scritta dei contenuti appresi: 
aspetti storici, politici, economici e sociali. 
Fare confronti e collegamenti con altri 
argomenti. 
Uso di schemi, mappe, Lim o di altri 
dispositivi multimediali. Visione di qualche 
film. Attività laboratoriali 
 

Recupero 
Spiegazione semplificata dei contenuti già 
trattati precedentemente in classe, con 
esecuzione di un maggior numero di esercizi 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Studio guidato 
 

4. American Literature  

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE TEMPI 

Saper tracciare le 
caratteristiche del 
pensiero di 
un’epoca 
 
Saper conoscere le 
convenzioni di un 
genere letterario 
 
Saper leggere e 
collocare un autore 
nel contesto storico, 
sociale e letterario 
 
Saper analizzare il 
testo letterario nelle 
sue componenti 
 
 

XXth Century Authors: 
E. Hemingway 
J. Kerouac 
 
 
 

Conoscere e riconoscere il valore 
del patrimonio culturale e letterario 
della lingua straniera in oggetto ed 
essere in grado di attuare un’analisi 
comparativa con la propria lingua e 
cultura 
 
Cogliere gli elementi significativi 
degli argomenti e delle tematiche 
proposte, organizzare con coerenza 
logica i contenuti ed operare sintesi 
corrette 
 
Potenziamento 
Consolidare e   approfondire le   
conoscenze e il riconoscimento del 
valore del patrimonio culturale e 
letterario della lingua straniera in 
oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 

Lezione frontale introduttiva, di 
approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro e studio individuale 
 

Lavori di gruppo (piccolo gruppo) con 
definizione di compiti individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Studio guidato, ove necessario 
 

ATTIVITA’  
Presentazione del contenuto: 
inquadramento nelle coordinate 
spazio-temporali 
uso di schemi, mappe, carte geografiche, 
Lim 
esposizione/argomentazione interattiva dei 
contenuti appresi: aspetti storici, politici, 
economici e sociali. Fare confronti e 
collegamenti con altri argomenti 
 

Verifica 

Maggio 

(12 ore) 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

(4 ore) 
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Consolidare la conoscenza e la 
competenza nell’uso delle strutture 
linguistiche e grammaticali 
 
Arricchimento del lessico specifico 

 

Recupero 
Migliorare e consolidare   le 
conoscenze ed il riconoscimento 
del  valore del patrimonio culturale 
e letterario della lingua straniera in 
oggetto ed essere in grado di 
attuare un’analisi comparativa con 
la propria lingua e cultura 
 
Migliorare e consolidare la 
conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali e la 
competenza nell’uso delle stesse 
 
Migliorare l’uso del lessico 
specifico 
 

Potenziamento 
Lavoro di approfondimento, di raccordo 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Consolidamento dello studio autonomo 
 

Attività 
Inquadramento del contenuto nelle 
coordinate spazio-temporali 
 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di 
varia tipologia 
 

Esposizione-argomentazione orale e 
produzione scritta dei contenuti appresi: 
aspetti storici, politici, economici e sociali. 
Fare confronti e collegamenti con altri 
argomenti. 
Uso di schemi, mappe, Lim o di altri 
dispositivi multimediali. Visione di qualche 
film. Attività laboratoriali 

 

Recupero 
Spiegazione semplificata dei contenuti già 
trattati precedentemente in classe, con 
esecuzione di un maggior numero di esercizi 
 

Lavoro individuale e/o lavori di gruppo 
(piccolo gruppo) con definizione di compiti 
individuali 
 

Studio guidato 
 

1. (Grammatica)  

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGIE  

METODOLOGICHE 

TEMPI 

Essere in grado di 
utilizzare forme 
idiomatiche 
 
Essere in grado di 
esprimere la 
propria opinione su 
qualunque tipo di 
tema proposto  
 
Essere in grado di 
scrivere lettere di 
tipo formale 
 

Phrasal verbs:  
Gerunds and Infinitives 
 
Modals of certainty 
reporting verbs and 
questions 
 
Say and tell 
 
Writing a formal letter  
 
The passive 
Have/get something done 
 

Consolidamento delle strutture 
linguistiche e grammaticali 
 
Arricchimento del lessico 
 
Presentazione del contenuto 
 
Esposizione-argomentazione 
interattiva dei contenuti appresi 
 
 

Lezione frontale introduttiva, di 
approfondimento, di raccordo 
 
Lavoro e studio individuale 
 
Lavori di gruppo (piccolo gruppo) con 
definizione di compiti individuali 
 
Consolidamento dello studio autonomo 
 
Consolidare il metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti 
non linguistici, coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante ciascun liceo e in 

Primo 

Quadrimes

tre 

(14 ore) 
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Essere in grado di 
scrivere un C.V. 

funzione dello sviluppo di interessi personali 
o professionali 

 

   2. (Grammatica)  

OBIETTIVI 

GENERALI 

CONTENUTI 

SPECIFICI 

OBIETTIVI OPERATIVI STRATEGIE METODOLOGICHE TEMPI 

Essere in grado di 
leggere interpretare 
testi ed esprimere la 
propria opinione su 
varie tematiche, 
indicando possibili   
soluzioni 
 

Essere in grado di 
fare richieste, 
spiegare e chiarire 
una situazione 
 

Esprimere desideri 
e rimpianti 
 

Saper fare delle 
ipotesi 

Prefer, would rather, had 
better 
 
Relative clauses 
 
Question tags 
 
Third conditional 
 
Revisione di tutte le 
strutture affrontate 

Consolidamento delle strutture 
linguistiche e grammaticali 
 
Arricchimento del lessico 
 
Presentazione del contenuto 
 
Esposizione-argomentazione 
interattiva dei contenuti appresi 
 
 

Lezione frontale introduttiva, di 
approfondimento, di raccordo 
 
Lavoro e studio individuale 
 
Lavori di gruppo (piccolo gruppo) con 
definizione di compiti individuali 
 
Consolidamento dello studio autonomo 
 
Consolidare il metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti 
non linguistici, coerentemente con l’asse 
culturale caratterizzante ciascun liceo e in 
funzione dello sviluppo di interessi personali 
o professionali 

Secondo 

Quadrimes

tre 

(13 ore) 

 

 

 Criteri e strumenti di valutazione  
 

Test di ingresso 

 

La valutazione quadrimestrale terrà conto di: Le prove saranno valutate in base ad indicatori 

afferenti le seguenti aree: 

Prove strutturate e semi strutturate 
di lettura, scrittura e di ascolto 

1. Preparazione di base  

2. Impegno interesse e partecipazione. 

3. Miglioramenti rispetto il livello di 
partenza. 

4. Metodo di lavoro. 

5. Produzione nell’uso di un linguaggio 
specifico. 

6. Conoscenze. 

7. Competenze linguistico espressive. 

8. Capacità logiche, critiche ideative. 

9. Partecipazione. 

10.Competenze testuali 

Esposizione orale dei temi trattati attraverso interventi 
individuali o attraverso discussioni di gruppo. 

  

Composizioni scritte  o in forma di trattazione sintetica di un 
argomento o di un autore (Tipologia A) 

  

Questionari a risposta aperta o chiusa (tipologie B/C)   

 
Tipologie e Numero di Verifiche  

                        
TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA NUMERO PROVE  

DI VERIFICA 

1 Quadrimestre 2 Quadrimestre 

Prove Scritte: domande/risposte, questionari a risposte 

aperte o chiuse, quesiti vero/falso, esercizi di 

completamento, quesiti a scelta multipla, esercizi 

manipolativi, trattazione sintetica di argomenti e/o autori 

6 3 3 

Prove Orali Colloqui tradizionali, domande flash, 

discussioni 

6,  oltre a quelle sistematiche e 

quotidiane 

3 3 
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Trattazione storico-critica della Storia dell'Arte suddivisa nei periodi: 

1. dalla Preistoria al periodo gotico; 
2. dal Rinascimento al Barocco; 

3. dal Neoclassicismo all'età contemporanea. 
 Analisi dei fenomeni e collegamenti interdisciplinari per la comprensione delle diverse civiltà 

storiche 
 Comprensione delle opere d'arte e dell'importanza della conoscenza e della tutela del Patrimonio 

artistico nazionale. 

 
Finalità generali 

Le finalità dell'insegnamento sono: 
- Insegnare ad analizzare e comprendere i fenomeni visivi attraverso un processo di educazione alla 

lettura dell'immagine 

- Insegnare a comprendere l'opera d'arte nella sua dimensione formale, storica e nel suo significa to 
più ampio di strumento di comunicazione 

- Far conoscere il patrimonio artistico italiano e locale, per saperlo apprezzare e promuoverne la 

salvaguardia 
- Informazione chiara dei fondamentali periodi della Storia dell'Arte visti in chiave di maturazione e 

sviluppo e nell'ottica delle specificità ed originalità dei particolari fenomeni di civiltà (cultura, 
caratteri, artisti ed opere) 

- Confronto diretto degli studenti con i testi delle discipline, e cioè con l'Opera d'arte e con le 

"poetiche" degli Artisti 
- Far maturare le capacità di analisi e interpretazione e l'acquisizione di un linguaggio appropriato per 

esposizione, utilizzazione e rielaborazione personale dei temi di studio 
- Affinamento negli studenti della sensibilità estetica e del rispetto verso il patrimonio artistico 

 

Competenze generali 

Il corso di STORIA DELL'ARTE dovrà mirare a far acquisire le seguenti competenze: 

- Conoscenza, capacità di rielaborazione e contestualizzazione dei contenuti generali e dei temi del 
corso 

- Utilizzazione del linguaggio tecnico-specifico della disciplina 

- Capacità di portare a termine ricerche e brevi studi storico-critici di carattere generale, divulgat ivo 
e critico 

- Capacità di individuare e contestualizzare le opere d'arte del territorio 
- Consapevolezza del ricco patrimonio artistico e capacità di impegnarsi a diffondere la conoscenza 

e l'impegno nel campo della sua tutela  

 
Livelli di partenza 

Saranno verificati per ogni classe all'inizio dell'anno attraverso discussione e/o somministrazione di un test. 
Verifiche dell'eventuale superamento dei debiti formativi. 
 

Tempi di lavoro 

I moduli da sviluppare, indicati nelle specifiche programmazioni, verranno distribuiti nei due quadrimestr i 

e ad essi verrà dedicato il tempo necessario alla presentazione, allo sviluppo dei temi in 1/3 lezioni, 
all'approfondimento e alle verifiche. 
  

 

 

Verifiche e valutazione 
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Consisteranno nella prova orale (1/3 per quadrimestre), nell'effettuazione di test a varia tipologia, nella 

valutazione di studi o ricerche di approfondimento. 
  
Sussidi e strumenti didattici 

Verranno utilizzati sostanzialmente i libri di testo, ricchi ed opportunamente articolati per seguire diversi 
possibili itinerari di studio, trovare una congrua messe di dati iconografici e per tentare approfondimenti 

critici. Saranno utilizzati inoltre strumenti audiovisivi, testi vari e riviste di settore. 
  
 

Contenuti  

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO  

Neoclassicismo: misura ed equilibrio contro gli eccessi del barocco 
J.L. David: classicismo e impegno civile  
A. Canova: la classicità come ideale estetico 

Inquietudini preromantiche: F. Goya  
L’Europa romantica, l’individuo, la natura, la storia: Friedrich Delacroix, Géricault, Corot, 
Constable,Turner 

  
DAL REALISMO AL MODERNISMO  

Il realismo Daumier, Courbet, Millet  
I macchiaioli  
La realtà della vita moderna: la ricerca dell’Impressionismo  

Varietà di orientamenti dopo l’Impressionismo: Van Gogh, Cézanne, Gauguin  
Il simbolismo: cenni generali sul Simbolismo e arte di impegno sociale nell’Italia di fine secolo  

 
L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 1905-1918  
Espressionismo francese: i Fauves  

Espressionismo austriaco e tedesco 
Cubismo 

Astrattismo: Marc, Kandinskij, Klee e il Cavaliere Azzurro  
Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee: l’avanguardia futurista  
il Dadaismo  

 
ARTE TRA LE DUE GUERRE  

Nuova Oggettività in Germania  
Surrealismo  
P. Picasso: Guernica 
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MODALITÀ OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO 

 

 Accoglienza degli alunni in un’atmosfera scolastica serena, che infonda fiducia e prepari l’ascolto 

intenzionale; 

 Verifiche e valutazione diagnostica dei prerequisiti ed esplicitazione degli obiettivi che si intendono 

perseguire ed eventuale ridefinizione degli obiettivi; 

 Comunicazione dei contenuti in modo chiaro, semplice, adeguato all’età e al livello di conoscenza 

degli interlocutori; 

 Scansione dei contenuti in sequenze con difficoltà graduali, in coerenza con la programmazione 

didattica anche modulare;  

 Assegnazione dei compiti da svolgere a casa nel rispetto di razionali tempi di studio; 

 Feed-back per l’immediato controllo dell’informazione veicolata; 

 Scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche secondo criteri di validità culturale e  

funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e alle esigenze dell’utenza; 

 Lezioni interattive con la partecipazione degli alunni alle problematiche proposte; 

 Eventuali percorsi formativi, a seconda delle capacità e delle attitudini, con pause didattiche e/o 

approfondimenti e attenzione particolare all’utenza debole; 

 Esplicitazione dei criteri di verifica e di valutazione; 

 Effettuazione di verifiche orali e scritte immediate, intermedie e conclusive con domande flash e 

prove tradizionali; 

 Esplicitazione dei risultati delle prove, per rendere gli alunni consapevoli dei risultati raggiunti e dei 

progressi avvenuti; 

 Trattazione di contenuti per classi parallele, con uso di strumenti multimediali e dibattiti guidati.  

 Verifiche a carattere pluridisciplinare, finalizzate allo svolgimento della “terza prova”, secondo il 

nuovo regolamento degli Esami di Stato; 

 Lavoro individuale e lavoro di gruppo  

 Valorizzazione dello spirito di iniziativa e delle attitudini, cercando di diversificare l’apprendimento ; 

 Promozione dell’evoluzione del metodo di studio; 

 Realizzazione moduli didattici per l’orientamento in ingresso, il ri-orientamento, l’orientamento 

formativo e l’orientamento in uscita; 

 Utilizzo con flessibilità degli strumenti metodologici e didattici, senza considerarli assoluti e 

immutabili. 


