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CURRICOLO VERTICALE  

 

PRIMO BIENNIO         
 

ITALIANO 
 

         CLASSE PRIMA 

 

CONOSCENZE       ABILITA’ 

La comunicazione e sue applicazioni nello studio 

-Linguaggi verbali e non verbali 

- Gli elementi della comunicazione e le funzioni della lingua 

- Mezzi elettronici e scrittura 

- Gli strumenti per lo studio della lingua (grammatiche, 

dizionari, manuali, enciclopedie etc.) 

 

Il sistema della lingua  

-Fonologia 

-Ortografia 

-Morfologia  

-Sintassi della frase semplice 

- etimologia e la formazione delle parole 

- Denotazione e connotazione 

- Varietà lessicali e linguistiche di ambiti e contesti 

diversi 

 

La lingua nel processo comunicativo. Il testo 

Il testo e le sue caratteristiche 

Il testo narrativo e descrittivo (fabula e intreccio, 

personaggi, spazio e tempo, focalizzazione, lingua e stile, 

temi e messaggio)  

Lettura integrale e/o antologica di testi letterari e non, 

italiani e stranieri, di autori significativi dall’800 al 2000 

con particolare riferimento a tematiche attuali 

 

La letteratura: contenuti e forme 

- I generi letterari 

- L’epica classica: Iliade e Odissea  

- L’epica latina: Eneide 

 

Dimensione storica e stratificazione sociale della lingua 

- Le origini latine della lingua italiana e le lingue 

neolatine 

- L’affermazione della lingua, la compresenza dei 

dialetti, i rapporti con le altre lingue 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

- Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: appunti, mappe, riassunto, recensione, tema. 

- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione 

- Principi regolativi della coerenza e i meccanismi della 

coesione 

- Connettivi logici 

 

• Regolare l’uso della lingua secondo il “mezzo” o canale 

• Dominare l’ortografia e la punteggiatura 

• Padroneggiare (distinguere e classificare) le strutture della 

lingua 

• Condurre analisi grammaticale e sintattica puntuale 

• Accrescere il patrimonio lessicale 

• Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 

• Comprendere e analizzare le diverse tipologie testuali            

(letterarie  e non) 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

• Avere consapevolezza dell’evoluzione storica della lingua 

• Redigere sintesi, recensione, tema, articolo di giornale o 

cronaca etc. 

• Produrre testi corretti, coesi e coerenti nel contenuto e 

adeguati alle diverse tipologie e forme testuali       

(situazioni comunicative) 

• Comprendere e analizzare un testo letterario in prosa o in 

poesia (epica) 

• Esprimersi oralmente in modo chiaro, formalmente 

corretto, pertinente alle richieste  
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   CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE       ABILITA’ 

La  lingua come strumento per lo studio 

- La nascita dei volgari italiani dalla matrice latina 

- L’affermazione del fiorentino letterario come lingua italiana 

nel sec. XIV 

 

Il sistema della lingua  

-  Sintassi della frase complessa 

-  Gli usi figurati del lessico 

 

La lingua nel processo comunicativo. Il testo 

- Il testo e le sue caratteristiche 

- Il testo espositivo e argomentativo 

- La poesia: elementi di prosodia 

- Testi poetici di autori significativi della letteratura, dalle 

origini al 2000 

- Lettura  integrale e/o antologica di testi letterari , italiani e 

stranieri, di autori significativi dall’800 al 2000 con 

particolare riferimento a tematiche attuali 

- Lettura antologica del romanzo “I promessi sposi” di 

Manzoni 

 

Letteratura italiana 

- Le origini della letteratura italiana: 

- la nascita delle lingue e letterature neolatine 

- S. Francesco, i Siciliani, i Siculo-toscani 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

- Tecniche di riscrittura per prendere appunti, costruire una 

mappa, per redigere la sintesi e la parafrasi 

- Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta: testo espositivo, argomentativo, articolo di cronaca 

- Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione 

- Principi regolativi della coerenza, i meccanismi della  

coesione e i connettivi logici 

- Testo interpretativo 

 

• Cogliere la storicità della lingua e le sue 

trasformazioni nei secoli 

• Padroneggiare le strutture della lingua 

• Condurre analisi morfosintattica puntuale 

• Riconoscere figure retoriche e altri fenomeni retorici 

della lingua 

• Riconoscere, comprendere e analizzare le diverse 

tipologie testuali letterarie e non 

• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario di 

prosa o di poesia   

• Cogliere l’elaborazione artistica della lingua  

• Comprendere e analizzare le prime espressioni della 

letteratura italiana, ponendole in relazione con il 

contesto storico di appartenenza 

• Riconoscere, analizzare e produrre le principali 

tipologie testuali e forme di scrittura 

• Produrre testi corretti, coesi e coerenti nel contenuto 

e nella forma adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

• Comprendere e analizzare un testo poetico - “analisi 

del testo” 
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LATINO     
 

 

CLASSE PRIMA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

 

• Elementi di fonetica 

• Struttura morfologica della lingua 

• Il sistema dei casi 

• Le cinque declinazioni 

• Gli aggettivi 

• I pronomi personali e dimostrativi 

• Il verbo: diatesi attiva e passiva, modi finiti 

• La struttura della frase semplice 

• Il periodo 

• Paratassi e ipotassi – Finale 

• Elementi di civiltà latina 

 

• Riconoscere e analizzare elementi morfosintattici e lessicali 

• Usare correttamente il vocabolario 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

CONOSCENZE        ABILITA’ 

- Pronomi indefiniti, interrogativi e relativi 

- I modi indefiniti del verbo 

- Verbi deponenti, atematici e difettivi  

- Sintassi della frase complessa: proposizioni 

-   temporali,  

- causali, 

- infinitive, 

- relative, 

- perifrastica attiva e passiva. 

- Elementi di civiltà latina 

 

• Riconoscere e analizzare strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali 

• Riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze di cultura latina 

• Usare correttamente il vocabolario 
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STORIA – GEOGRAFIA      
 

 

 CLASSE PRIMA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

• Definizione di storia 

• Fonti e scienze ausiliarie della storia 

• La preistoria 

• Le grandi civiltà fluviali 

• La civiltà giudaica 

• Formazione e diffusione della civiltà greca, dall’età 

arcaica al mondo ellenistico 

• La civiltà romana dalle origini alla crisi della 

Repubblica 

• Caratteri generali fisico-ambientali dell’Italia e 

dell’Europa 

• Elementi di geografia fisica dell’Italia e dell’Europa 

• Elementi di geografia antropica 

 

 

 

• Individuare gli elementi costitutivi ed i caratteri originali 

delle diverse civiltà 

• Comprendere la complessità degli eventi storici e la 

sinergia dei diversi fattori che li costituiscono 

• Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e 

geografici sull’evoluzione delle civiltà 

• Comprensione ed uso del lessico e degli strumenti specifici 

della disciplina 

• Individuare gli elementi fisici e antropici dei diversi 

paesaggi italiani ed europei 

• Riconoscere i fattori di identità italiani ed europei 

• Comprendere e utilizzare gli strumenti (carte, tabelle, 

grafici e dati statistici) e il linguaggio della disciplina 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

• Le trasformazioni dell’Impero romano 

• L’avvento del Cristianesimo 

• L’Europa romano-barbarica 

• Società ed economia medievale  

• La nascita e la diffusione dell’Islam 

• Il Feudalesimo 

• L’Impero carolingio 

• Elementi di geografia fisica degli stati extraeuropei 

• Il sistema economico globale 

• Il clima, l’ambiente, le fonti di energia, l’acqua 

• Globalizzazione, integrazione e convivenza civile 

 

 

• Individuare gli elementi costitutivi ed i caratteri originali 

delle diverse civiltà 

• Comprendere la complessità degli eventi storici e la 

sinergia dei diversi fattori che li costituiscono 

• Comprendere l’influenza dei fattori ambientali e geografici 

sull’evoluzione delle civiltà 

• Comprensione ed uso del lessico e degli strumenti specifici 

della disciplina 

• Individuare gli elementi fisici e antropici dei diversi 

paesaggi mondiali 

• Riconoscere e analizzare i fattori di identità a scala 

mondiale 

• Individuare e confrontare i disequilibri economici, sociali e 

culturali delle diverse aree geografiche 

• Comprendere e utilizzare gli strumenti (carte, tabelle, 

grafici e dati statistici) e il linguaggio della disciplina 
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CITTADINANZA 
 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

• 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, Provincia e Comune 

• I servizi sociali essenziali 

• Principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea 

• Ruolo delle organizzazioni internazionali  

• Regole che governano l’economia e concetti 

fondamentali del mercato del lavoro  

• Regole per la costruzione di un curriculum vitae  

• Strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo 

del proprio territorio 

• Principali soggetti del sistema economico del proprio 

territorio 

 

 

 

• Comprendere le caratteristiche dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana. 

• 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 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  

• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del 

lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio 

• Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 

attività economiche del proprio territorio 
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SECONDO BIENNIO 
 

ITALIANO 
 

 CLASSE TERZA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

Versante linguistico 

- Approfondimento delle strutture della frase semplice 

e complessa anche mediante confronti interlinguistici 

- Varietà di registro e lessico 

- Modalità e tecniche delle diverse forme della 

produzione scritta, secondo le tipologie previste 

dall’esame di Stato: analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e attualità. 

- La “questione della lingua” in Italia dalle origini ad 

oggi: dalla codificazione cinquecentesca alla 

progressiva diffusione dell’italiano parlato nella 

comunità nazionale odierna 

 

Versante Letterario e storico- culturale  

- Gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria italiana 

- La letteratura italiana dal Duecento alla prima metà 

del Cinquecento 

- Studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significative:  

✓ Dante Alighieri,  

✓ Petrarca,  

✓ Boccaccio,  

✓ Ariosto,  

✓ Machiavelli,  

✓ Guicciardini 

- Lettura delle più significative opere o di parti di esse 

dall’800 al 2000 (anche stranieri in traduzione 

italiana con originale a fronte)   

- Lettura di 6/8 canti dell’Inferno 

- Orientamenti di critica letteraria 

 

• Sviluppare a livelli via via più avanzati abilità di uso 

personale delle strutture complesse della lingua in 

contesti diversi  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio disciplinare 

• Consolidare e potenziare la capacità di produzione delle 

tipologie di prova dell’esame di stato 

• Riconoscere l’evoluzione storica della lingua italiana e le sue 

contaminazioni attraverso le forme letterarie 

• Cogliere l’articolazione dei movimenti artistici e 

letterari e delle tendenze   culturali di una determinata 

epoca attraverso la conoscenza degli autori e delle 

opere più rappresentative 

• Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di 

varia tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 

riconoscendo l’appartenenza ad un genere, 

riconoscendone la struttura formale 

• Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari 

attraverso gli aspetti linguistici, lessicali, sintattico –

retorici e semantici. 

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi 

• Ricostruire ipotesi critiche  
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CLASSE QUARTA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

Versante linguistico 

- Approfondimento delle strutture della frase semplice e 

complessa anche mediante confronti interlinguistici 

- Varietà di registro e lessico 

- Modalità e tecniche delle diverse forme della produzione 

scritta, secondo le tipologie previste dall’esame di Stato: 

analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema 

di storia e attualità. 

- La “questione della lingua” in Italia dalle origini ad oggi: 

dalla codificazione cinquecentesca alla progressiva 

diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 

odierna 

 

Versante letterario e storico- culturale 

 

- Gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria italiana 

- La letteratura italiana dalla seconda metà del 

Cinquecento alla prima metà dell’Ottocento 

- Studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significative: 

✓ Tasso,  

✓ Galilei,  

✓ Parini,  

✓ Alfieri,  

✓ Foscolo,  

✓ Manzoni. 

- Pensatori e critici dell’Illuminismo e del Risorgimento 

- Lettura delle più significative opere o di parti di esse 

significativi dall’800 al 2000 (anche stranieri in 

traduzione italiana con originale a fronte) 

- Lettura di 6/8 canti del Purgatorio 

- Orientamenti di critica letteraria 

 

• Sviluppare a livelli via via più avanzati capacità di uso 

personale delle strutture complesse della lingua in 

contesti   diversi  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio disciplinare 

• Consolidare e potenziare la capacità di produzione 

delle tipologie di prova dell’esame di stato 

• Riconoscere l’evoluzione storica della lingua italiana 

e le sue contaminazioni attraverso le forme letterarie  

• Cogliere l’articolazione dei movimenti artistici e 

letterari e delle tendenze culturali di una determinata 

epoca attraverso la conoscenza degli autori e delle 

opere più rappresentative 

• Comprendere, analizzare e commentare testi e opere 

di varia tipologia, enucleando il messaggio 

fondamentale, riconoscendo l’appartenenza ad un 

genere, riconoscendone la struttura formale 

• Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari 

attraverso gli aspetti linguistici, lessicali, sintattico –

retorici e semantici.  

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi 

• Ricostruire ipotesi critiche  
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LATINO 
 

 

CLASSE TERZA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

• Completamento della morfologia; conoscenza dei 

maggiori costrutti della sintassi dei casi 

• Studio dei generi letterari dell’epica, della commedia, 

della tragedia, della lirica, della storiografia latina:  

✓ Livio Andronico,  

✓ Nevio,  

✓ Plauto, 

✓ Ennio,  

✓ Terenzio,  

✓ Catullo,  

✓ Cesare,  

✓ Sallustio. 

• Lettura e traduzione di brani di autori esaminati nello 

studio della letteratura 

 

 

• Comprendere, tradurre, interpretare testi di crescente 

complessità  

• Individuare generi, tipologie testuali e traduzioni 

letterarie latine 

• Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei 

singoli autori  

• Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura 

moderna e contemporanea 

• Leggere correttamente i testi in lingua 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

• Sintassi del verbo e del periodo 

• Studio dei generi letterari: la storiografia, l’oratoria, 

l’elegia, la lirica.  

• Autori:  

✓ Cicerone,  

✓ Lucrezio,  

✓ Virgilio,  

✓ Orazio,  

✓ Tibullo,  

✓ Properzio, 

✓ Ovidio,  

✓ Livio 

• Lettura e traduzione di brani di autori esaminati nello 

studio della letteratura 

 

• Comprendere, tradurre, interpretare testi di crescente 

complessità  

• Individuare generi, tipologie testuali e traduzioni 

letterarie latine 

• Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei 

singoli autori  

• Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura 

moderna e contemporanea 

• Leggere correttamente i testi in lingua  
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QUINTO ANNO 

 
ITALIANO 

  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

Versante linguistico 

- Approfondimento delle strutture della frase semplice e 

complessa anche mediante confronti interlinguistici 

- Varietà di registro e lessico 

- Conoscere le modalità e tecniche delle diverse forme della 

produzione scritta, secondo le tipologie previste dall’esame di 

Stato: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema 

di storia e attualità. 

- La “questione della lingua” in Italia dalle origini ad oggi: dalla 

codificazione cinquecentesca alla progressiva diffusione 

dell’italiano parlato nella comunità nazionale odierna 

 

Versante letterario e storico- culturale 

- Gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria 

italiana 

- La letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento ad 

oggi 

- Studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più 

significative:  

✓ Leopardi,  

✓ Verga,  

✓ Pascoli,  

✓ D’Annunzio,  

✓ Pirandello,  

✓ Svevo,  

✓ Ungaretti,  

✓ Saba,  

✓ Montale 

✓ poeti e prosatori dal secondo dopoguerra ad oggi 

- Lettura delle più significative opere o di parti di esse dall’800 

al 2000 (anche stranieri in traduzione italiana con originale a 

fronte) 

- Lettura di 6/8 canti del Paradiso 

- Orientamenti di critica letteraria 

 

• Sviluppare a livelli via via più avanzati capacità 

di uso personale delle strutture complesse della 

lingua in contesti   diversi  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio 

disciplinare 

• Consolidare e potenziare la capacità di 

produzione delle tipologie di prova dell’esame di 

stato 

• Riconoscere l’evoluzione storica della lingua 

italiana e le sue contaminazioni attraverso le 

forme letterarie  

• Cogliere l’articolazione dei movimenti artistici e 

letterari e delle tendenze culturali di una 

determinata epoca attraverso la conoscenza degli 

autori e delle opere più rappresentative 

• Comprendere, analizzare e commentare testi e 

opere di varia tipologia, enucleando il messaggio 

fondamentale, riconoscendo l’appartenenza ad 

un genere, riconoscendone la struttura formale 

• Riconoscere, comprendere e analizzare testi 

letterari attraverso gli aspetti linguistici, lessicali, 

sintattico –retorici e semantici.  

• Interpretare e commentare testi in prosa e in versi 

• Ricostruire ipotesi critiche  

 

 

 

LATINO 
  

CONOSCENZE        ABILITA’ 

• Sintassi del verbo e del periodo 

• Studio dei generi letterari 

• Autori: 

✓ Seneca, 

✓ Tacito,  

✓ Lucano,  

✓ Petronio,  

✓ Quintiliano, 

✓ Plinio il Vecchio,  

✓ Apuleio 

✓ Sant’Agostino 

• Lettura e traduzione di brani di autori esaminati nello 

studio della letteratura 

• Comprendere, tradurre, interpretare testi latini di 

crescente complessità  

• Individuare generi, tipologie testuali e traduzioni 

letterarie latine 

• Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei 

singoli autori  

• Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura 

moderna e contemporanea 

• Leggere correttamente i testi in lingua 
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