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Il presente piano di lavoro è stato redatto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per 
l’insegnamento nel Liceo Scientifico. Esso recepisce alcuni aspetti che riteniamo irrinunciabili della 
progettazione di lunga data elaborata dal Dipartimento di Materie Letterarie e ampiamente 
sperimentata nella pratica didattica. Le pagine che seguono tendono a delineare un quadro di 
riferimento, utile all’attività degli insegnanti di Materie Letterarie 
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FINALITA’ FORMATIVE 
(Indicazioni nazionali) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1 DPR 89/2010). 

 
ITALIANO 

 

PRIMO BIENNIO 
 

 
COMPETENZE CHIAVE  

ASSE DEI LINGUAGGI 
A: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
B: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo verbale in vari contesti 
C: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
D: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
E: Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 COMPETENZE DI METODO •   Imparare ad imparare  
•  Progettare 

COMPETENZE DI COMUNICAZIONE 
 

• Comprensione ed elaborazione (acquisizione)  
- Comunicare (comprendere)  
- Acquisire e interpretare l’informazione  
- Individuare collegamenti e relazioni  

 
• Espressione e verbalizzazione (produzione)  
- Comunicare (rappresentare)  
- Rappresentare collegamenti e relazioni  
- Risolvere problemi  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  •  Collaborare e partecipare  
•  Agire in modo autonomo e responsabile  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 

FINALITA’ FORMATIVE GENERALI DELL’ITALIANO (Indicazioni nazionali) 

• acquisire la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione 
• potenziare le abilità linguistiche, come sviluppo delle competenze relative alla lettura, all’ascolto, all’oralità e 

alla scrittura; 
• riflessione sulla lingua, come acquisizione di un metodo di analisi della lingua e di una conoscenza riflessa del 

funzionamento del sistema linguistico allo scopo di rendere più consapevole il proprio uso linguistico; 
• maturazione di un interesse specifico per le opere letterarie, che porti alla scoperta della letteratura come 

rappresentazione di sentimenti e situazioni universali e luogo in cui i gruppi sociali inscrivono e riconoscono 
le loro aspirazioni, concezioni, esperienze.  

• cogliere le relazioni tra testo e contesto, con riferimenti alla personalità e alle opere dell’autore, anche in 
rapporto ad altre testimonianze coeve, per un primo approccio critico all’opera e all’autore 

• Maturare un interesse sempre più autonomo per l’opera letteraria attraverso l’approccio diretto ai testi e la 
capacità di decodifica critica degli stessi.      
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ITALIANO (classe I) 
 

Padronanza della lingua italiana 

Abilità Conoscenze 

Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto, 
formalmente corretto, coerente con destinatario-
situazione comunicativa-scopo del messaggio- tempo a 
disposizione 

Usare correttamente gli strumenti di studio 

Comprendere il messaggio di un testo orale 

Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 

Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 

Dominare l’ortografia e la punteggiatura 

Condurre analisi grammaticale e sintattica puntuale 

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

Accrescere il patrimonio lessicale 

 

La comunicazione e le sue applicazioni nello studio 

Linguaggi verbali e non verbali 

Gli elementi della comunicazione e le funzioni della 
lingua 

Le principali situazioni comunicative: dibattito, 
esposizione, interrogazioni, relazioni… 

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 
 
 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

 

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 

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 lettura di pagine di autori contemporanei 
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 Costruzione di percorsi tematici anche a carattere 
interdisciplinare 
 
Comprensione del valore intrinseco della lettura, come 
risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento 
dell’esperienza del mondo 
 
Acquisizione di una stabile familiarità con la letteratura, 
con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 
richiede 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi 
della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
 
La letteratura: contenuti e forme 
I generi letterari 
L’epica classica 
Iliade e Odissea  
L’epica latina 
Eneide 

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 

Abilità Conoscenze 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in 
funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 
 
Prendere appunti, costruire una mappa 
 
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), “analisi del testo” 

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 ed i meccanismi della 
coesione 

Connettivi logici 
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Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
Iniziare a contestualizzare i prodotti del patrimonio 
artistico e letterario 

Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, film, musica, fumetto…) in 
rapporto alla lettura di testi, letterari (e non) 
 

 
 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale 

 
 
 

ITALIANO ( classe II) 
 

Padronanza della lingua italiana 

Abilità Conoscenze 
 
Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto, 
formalmente corretto, coerente con destinatario-
situazione comunicativa-scopo del messaggio- tempo a 
disposizione 
 
Usare correttamente gli strumenti di studio 

Comprendere il messaggio di un testo orale 
 
Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 
 
Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 

Dominare l’ortografia e la punteggiatura 

Condurre analisi grammaticale e morfo-sintattica 
puntuale 

Regolare l’uso della lingua secondo il “mezzo” o canale  
Accrescere il patrimonio lessicale 

Riconoscere figure retoriche e altri fenomeni retorici 
della lingua 

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 
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Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Leggere, riflettere e rielaborare 

Riconoscere, comprendere e analizzare le diverse 
tipologie testuali letterarie e non 

Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario di prosa 
o di poesia  

Comprendere e analizzare un testo poetico - “analisi del 
testo” 

Cogliere la storicità della lingua e le sue trasformazioni 
nei secoli 

 

Cogliere l’elaborazione artistica della lingua  

 

Comprendere e analizzare le prime espressioni della 
letteratura italiana, ponendole in relazione con il contesto 
storico di appartenenza 

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 dell’800 e del ‘900 

Lettura integrale e/o antologica di testi letterari e non, 
italiani e stranieri, di autori significativi dall’800 al 2000, 
con lettura di pagine di autori contemporanei 
 
Costruzione di percorsi tematici anche a carattere 
interdisciplinare 
 
Comprensione del valore intrinseco della lettura, come 
risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento 
dell’esperienza del mondo 
 
Acquisizione di una stabile familiarità con la letteratura, 
con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 
richiede 
 

Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi 
della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 

 

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 
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Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Abilità Conoscenze 

Riformulare un testo espresso in forma orale o scritta 

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 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni in 
funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

Prendere appunti, costruire una mappa 

Redigere sintesi, recensione, tema, articolo di giornale o 
cronaca, saggio breve etc. 

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 

 
 
 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
 
Iniziare a contestualizzare i prodotti del patrimonio 
artistico e letterario 

Elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera 
d’arte (pittura, architettura, film, musica, fumetto…) in 
rapporto alla lettura di testi, letterari (e non) 
La letteratura medioevale dalle origini all’età comunale 
 
 

 
 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
Elaborare prodotti multimediali 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale 

 
 
 
Le esperienze di lettura del primo biennio costituiranno punto di riferimento dei percorsi pluridisciplinari 
progettati nel secondo biennio e quinto anno. 
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ITALIANO 

 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

 
 
 
  

 
COMPETENZE DI AREA  

 

(Come definite nel Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, DPR 89/ 2010, che recepisce le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 18/12/2006, oggi aggiornata nella Raccomandazione del Consiglio del 22.05. 2018: 

competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali) 

 
 

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 
di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
4. Area storico umanistica 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 



10	
	

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 
della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 
più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
 

 
 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
FINALITA’ FORMATIVE GENERALI DELL’ITALIANO (Indicazioni nazionali) 

• Acquisire la conoscenza del patrimonio letterario italiano come espressione della civiltà e rappresentazione del 
reale nei vari momenti storici, anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario; 

• acquisire la consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua italiana; 
•  consolidare l’abilità di effettuare una lettura diretta del testo, collocarlo nella sua prospettiva storico-culturale,  

rapportarlo alla propria esperienza e alla propria sensibilità; 
• maturare la consapevolezza della polisemia dei testi letterari, che dà origine a diverse ipotesi e a continue 

riproposte interpretative nel tempo; 
• conseguire il pieno possesso della lingua italiana e di un bagaglio linguistico il più ampio possibile; 
• la capacità di eseguire oralmente un discorso coeso e coerente; 
• la capacità di formulare in modo sempre più consapevole giudizi critici motivati, di produrre testi scritti con 

organicità, coerenza e con tecniche espositive adeguate alla natura del contenuto e alla tipologia testuale 
prescelta. 

 

La scansione dei programmi è flessibile, ma considera attentamente la necessità di ampliare nella classe V la 

conoscenza del ‘900 e dell’età contemporanea, anche inserendo progressivamente l’impostazione didattica 

del modulo diacronico o di genere o di tema. Percorsi potrebbero essere concepiti per illustrare momenti 

salienti e sviluppi della storia dei generi letterari, della storia dei temi, della storia della cultura o della 

lingua, della storia di un autore di rilievo specifico. L’impostazione tematica potrebbe essere anche adottata 

per la lettura dei Canti della Commedia di Dante così da costruire percorsi trasversali alle tre cantiche.  Resta 

fermo che ogni classe è una realtà umana e didattica a sé, con una propria storia, con propri specifici itinerari 

di lavoro e ricerca, ed adeguati strumenti di lavoro. Tutto concorre, quindi, a definire nello specifico per ogni 

classe un particolare programma, nel rispetto di adeguate motivazioni e scelte educative e didattico-culturali 
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ITALIANO (CLASSE III) 

Padronanza della lingua italiana 

Abilità Conoscenze 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio disciplinare, con 
particolare attenzione ai termini che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 
 
Riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi e contesti 
 
Sviluppare a livelli via via più avanzati capacità di uso 
personale delle strutture complesse della lingua in 
contesti diversi 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali 
e informali. 
 
Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace 
con registro adeguato ai diversi contesti e scopi 
comunicativi 

 

Approfondimento delle strutture della frase 
semplice e complessa anche mediante confronti 
interlinguistici 

Varietà di registro e lessico 

Storia e testi della letteratura italiana 
 
Alcuni elementi di storia della lingua italiana 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo 
linguistico, spiegandone il senso letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica. 
 
Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di 
varia tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 
riconoscendone l’appartenenza ad un genere e la 
struttura formale 
 
Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari 
attraverso gli aspetti linguistici, lessicali, sintattico –
retorici e semantici.  

Saper collocare i testi nella produzione letteraria 
dell’autore e nel contesto storico coevo 

 Comprendere nel senso complessivo la prosa 

Alcuni elementi di storia della lingua italiana 
 
Strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra temi e generi letterari; incidenza della 
stratificazione di letture diverse nel tempo. 
 
La “questione della lingua” in Italia dalle origini ad oggi: 
dalla codificazione cinquecentesca alla progressiva 
diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
odierna 
 
Gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria italiana 

Il processo storico di formazione e sviluppo della 
civiltà letteraria italiana, in relazione alle dinamiche 
culturali e socio-politiche generali dell’Italia 

La letteratura italiana dal Duecento alla prima metà del 
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saggistica, riconoscendovi le tecniche 
dell’argomentazione. 
 
 
Riconoscere l’evoluzione storica della lingua italiana e le 
sue contaminazioni attraverso le forme letterarie 

Applicare gli strumenti per leggere nella sua 
complessità la Commedia dantesca 

 

Saper formulare motivati giudizi critici sui testi 

Ricostruire ipotesi critiche  

 

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 porzioni di esse 
(anche stranieri in traduzione italiana con originale a 
fronte) 
Costruzione di percorsi tematici anche a carattere 
interdisciplinare 
 
Comprensione del valore intrinseco della lettura, come 
risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento 
dell’esperienza del mondo 
 
Acquisizione di una stabile familiarità con la letteratura, 
con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 
richiede 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi 
della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
 
Lettura di canti dell’Inferno 
 
Percorsi tematici nella Divina Commedia 
 
Lettura di pagine della migliore prosa saggistica, 
giornalistica e memorialistica 
 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Abilità Conoscenze 

Consolidare e potenziare la capacità di produzione delle 
tipologie di prova dell’esame di stato 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico, organizzazione 
logica dei contenuti, coerenza e coesione), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi 

Saper elaborare e argomentare le proprie conoscenze con 

Conoscere le modalità e tecniche delle diverse 
forme della produzione scritta, secondo le tipologie 
previste dall’esame di Stato: analisi del testo, testo 
argomentativo, articolo di giornale, tema di storia e 
attualità. 
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ordine, coerenza e consequenzialità 

Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, 
riferibili a diverse tipologie formali e funzionali e in 
relazione al destinatario e alle sue modalità di fruizione 

 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

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 

Apprezzare il valore estetico e intrinseco di un’opera 
intesa come ampliamento dell’esperienza del mondo 

Saper operare confronti disciplinari e interdisciplinari 
(altre espressioni culturali e letterature straniere)  

 
 

Relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, 
anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline 
che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia).  
 

I rapporti con le letterature di altri Paesi e gli scambi 
reciproci fra la letteratura e le altre arti. 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Padroneggiare le tecnologie digitali per la ricerca e 
la realizzazione di prodotti scritti e multimediali 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 

Costruire percorsi di studio letterario anche mediante 
mezzi informatici 

 

 

 



14	
	

ITALIANO (CLASSE IV) 
Padronanza della lingua italiana 

Abilità Conoscenze 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio disciplinare, con 
particolare attenzione ai termini che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 
 
Riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi e contesti 
 
Sviluppare a livelli via via più avanzati capacità di uso 
personale delle strutture complesse della lingua in 
contesti diversi 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali 
e informali. 
 
Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace 
con registro adeguato ai diversi contesti e scopi 
comunicativi 

 

Approfondimento delle strutture della frase 
semplice e complessa anche mediante confronti 
interlinguistici 

Varietà di registro e lessico 

Storia e testi della letteratura italiana 
 
Alcuni elementi di storia della lingua italiana 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo 
linguistico, spiegandone il senso letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica. 
 
Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di 
varia tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 
riconoscendone l’appartenenza ad un genere e la 
struttura formale 
 
Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari 
attraverso gli aspetti linguistici, lessicali, sintattico –
retorici e semantici.  

Saper collocare i testi nella produzione letteraria 
dell’autore e nel contesto storico coevo 

 

Alcuni elementi di storia della lingua italiana 
 
Strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra temi e generi letterari; incidenza della 
stratificazione di letture diverse nel tempo. 
 
La “questione della lingua” in Italia dalle origini ad oggi: 
dalla codificazione cinquecentesca alla progressiva 
diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
odierna 
 
Gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria italiana 

Il processo storico di formazione e sviluppo della 
civiltà letteraria italiana, in relazione alle dinamiche 
culturali e socio-politiche generali dell’Italia 

La letteratura italiana dalla seconda metà del 
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 Comprendere nel senso complessivo la prosa 
saggistica, riconoscendovi le tecniche 
dell’argomentazione. 
 
Riconoscere l’evoluzione storica della lingua italiana e le 
sue contaminazioni attraverso le forme letterarie 

Applicare gli strumenti per leggere nella sua 
complessità la Commedia dantesca 

Saper formulare motivati giudizi critici sui testi 

Ricostruire ipotesi critiche  

 

Cinquecento alla prima metà dell’Ottocento 

Studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significative: Tasso, Galilei, Parini, Alfieri, 
Foscolo, Manzoni. 

Lettura delle più significative opere o porzioni di esse 
(anche stranieri in traduzione italiana con originale a 
fronte) 
Costruzione di percorsi tematici anche a carattere 
interdisciplinare 
 
Comprensione del valore intrinseco della lettura, come 
risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento 
dell’esperienza del mondo 
 
Acquisizione di una stabile familiarità con la letteratura, 
con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 
richiede 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi 
della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
 
Lettura di canti del Purgatorio 
 
Percorsi tematici nella Divina Commedia 
 
Lettura di pagine della migliore prosa saggistica, 
giornalistica e memorialistica 
 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Abilità Conoscenze 

Consolidare e potenziare la capacità di produzione delle 
tipologie di prova dell’esame di stato 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico, organizzazione 
logica dei contenuti, coerenza e coesione), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi 

Saper elaborare e argomentare   le proprie conoscenze 
con ordine, coerenza e consequenzialità 

Conoscere le modalità e tecniche delle diverse 
forme della produzione scritta, secondo le tipologie 
previste dall’esame di Stato: analisi del testo, testo 
argomentativo, articolo di giornale, tema di storia e 
attualità. 
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Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, 
riferibili a diverse tipologie formali e funzionali e in 
relazione al destinatario e alle sue modalità di fruizione 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

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 

Apprezzare il valore estetico e intrinseco di un’opera 
intesa come ampliamento dell’esperienza del mondo 

Saper operare confronti disciplinari e interdisciplinari 
(altre espressioni culturali e letterature straniere)  

Relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, 
anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline 
che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia).  

I rapporti con le letterature di altri Paesi e gli scambi 
reciproci fra la letteratura e le altre arti. 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Padroneggiare le tecnologie digitali per la ricerca e 
la realizzazione di prodotti scritti e multimediali 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 

Costruire percorsi di studio letterario anche mediante 
mezzi informatici 
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ITALIANO (CLASSE V) 

Padronanza della lingua italiana 

Abilità Conoscenze 

 
Comprendere ed utilizzare il linguaggio disciplinare, con 
particolare attenzione ai termini che sono dotati di 
diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 
 
Riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di testi e contesti 
 
Sviluppare a livelli via via più avanzati capacità di uso 
personale delle strutture complesse della lingua in 
contesti diversi 

Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista. 
 
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali 
e informali. 
 
Saper esporre in modo corretto, appropriato ed efficace 
con registro adeguato ai diversi contesti e scopi 
comunicativi 

Approfondimento delle strutture della frase 
semplice e complessa anche mediante confronti 
interlinguistici 

Varietà di registro e lessico 

Storia e testi della letteratura italiana 
 
Alcuni elementi di storia della lingua italiana 

 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo 
linguistico, spiegandone il senso letterale per rilevare le 
peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 
della metrica. 
 
Comprendere, analizzare e commentare testi e opere di 
varia tipologia, enucleando il messaggio fondamentale, 
riconoscendone l’appartenenza ad un genere e la 
struttura formale 
 
Riconoscere, comprendere e analizzare testi letterari 
attraverso gli aspetti linguistici, lessicali, sintattico –
retorici e semantici.  

Saper collocare i testi nella produzione letteraria 

Alcuni elementi di storia della lingua italiana 
 
Strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra temi e generi letterari; incidenza della 
stratificazione di letture diverse nel tempo. 
 
La “questione della lingua” in Italia dalle origini ad oggi: 
dalla codificazione cinquecentesca alla progressiva 
diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
odierna 
 
Gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria italiana 

Il processo storico di formazione e sviluppo della 
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dell’autore e nel contesto storico coevo 

 Comprendere nel senso complessivo la prosa 
saggistica, riconoscendovi le tecniche 
dell’argomentazione. 
 
Riconoscere l’evoluzione storica della lingua italiana e le 
sue contaminazioni attraverso le forme letterarie 

Applicare gli strumenti per leggere nella sua 
complessità la Commedia dantesca 

Saper formulare motivati giudizi critici sui testi 

Ricostruire ipotesi critiche  

 

civiltà letteraria italiana, in relazione alle dinamiche 
culturali e socio-politiche generali dell’Italia 

 

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 porzioni di esse 
(anche stranieri in traduzione italiana con originale a 
fronte) 
 
Letture di testi scelti tra autori della lirica e della 
narrativa dal primo e secondo ‘900 fino ai tempi attuali 
 
Costruzione di percorsi tematici anche a carattere 
interdisciplinare 
 
Comprensione del valore intrinseco della lettura, come 
risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento 
dell’esperienza del mondo 
 
Acquisizione di una stabile familiarità con la letteratura, 
con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa 
richiede 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che 
vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, 
gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi 
della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). 
 
Lettura di canti del Paradiso 
 
Percorsi tematici nella Divina Commedia 
 
Letture di pagine della migliore prosa saggistica, 
giornalistica e memorialistica 
 

 

 

 



19	
	

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Abilità Conoscenze 

 

Consolidare e potenziare la capacità di produzione delle 
tipologie di prova dell’esame di stato 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico, organizzazione 
logica dei contenuti, coerenza e coesione), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi 

Saper elaborare e argomentare le proprie conoscenze con 
ordine, coerenza e consequenzialità 

Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, 
riferibili a diverse tipologie formali e funzionali e in 
relazione al destinatario e alle sue modalità di fruizione 

 

Conoscere le modalità e tecniche delle diverse 
forme della produzione scritta, secondo le tipologie 
previste dall’esame di Stato: analisi del testo, testo 
argomentativo, articolo di giornale, tema di storia e 
attualità. 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 
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 

Apprezzare il valore estetico e intrinseco di un’opera 
intesa come ampliamento dell’esperienza del mondo 

Saper operare confronti disciplinari e interdisciplinari 
(altre espressioni culturali e letterature straniere) 

Relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, 
anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline 
che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia).  
 
I rapporti con le letterature di altri Paesi e gli scambi 
reciproci fra la letteratura e le altre arti. 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Padroneggiare le tecnologie digitali per la ricerca e 
la realizzazione di prodotti scritti e multimediali 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 

Costruire percorsi di studio letterario anche mediante 
mezzi informatici 
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L A T I N O  p r i m o  b i e n n i o  
COMPETENZE CHIAVE DI ASSE 

 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
A: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
B: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo verbale in vari contesti 
C: Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
D: Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
E: Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 COMPETENZE DI METODO •   Imparare ad imparare  
•  Progettare 

COMPETENZE DI COMUNICAZIONE 
 

• Comprensione ed elaborazione (acquisizione)  
- Comunicare (comprendere)  
- Acquisire e interpretare l’informazione  
- Individuare collegamenti e relazioni  

 
• Espressione e verbalizzazione (produzione)  
- Comunicare (rappresentare)  
- Rappresentare collegamenti e relazioni  
- Risolvere problemi  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  •  Collaborare e partecipare  
•  Agire in modo autonomo e responsabile  

 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
FINALITÀ GENERALI DELL'INSEGNAMENTO DEL LATINO NEL BIENNIO : 
• aiutare gli studenti a “saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche” (DPR 89/2010 allegato A – risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali) 

• favorire, attraverso il confronto tra le lingue d’uso contemporanee e una lingua strutturalmente diversa da 
esse, la capacità di riflessione sulla lingua 

• Aiutare gli studenti ad acquisire la consapevolezza critica del rapporto tra italiano (e trasversalmente con 
le lingue romanze) e latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia. 

• far crescere la capacità degli studenti di accedere con consapevolezza alla cultura del mondo classico 
• far acquisire la consapevolezza della propria identità culturale attraverso la riflessione sulle proprie radici. 
• Sviluppare il senso storico, nel recupero del rapporto del passato; 
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LATINO (classe prima) 

 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

Abilità Conoscenze 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto, anche a 
livello di formalizzazione grammaticale  
 
Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 
 
Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 

I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
Strutture morfosintattiche 

 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Saper leggere testi con sufficiente scorrevolezza e 
corretta accentazione delle parole 

 
Usare correttamente il vocabolario 
 
Individuare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione testuale 
per la ricostruzione logica del testo 
 
Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli per la 
restituzione nella lingua d’arrivo 

 

Aree semantiche ed etimologia 
 

Strutture morfosintattiche 
 
Fasi della traduzione: pianificazione, stesura e revisione  
 
I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
 
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 
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Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare, in semplici 
contestualizzazioni storico-letterarie, elementi del 
patrimonio archeologico europeo 

Elementi di civiltà e di vita quotidiana (la cultura 
materiale) dei Romani 

 
 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
 

Elaborare prodotti multimediali 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
 

Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale 

 

 

LATINO (classe II) 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

Abilità Conoscenze 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto, anche a 
livello di formalizzazione grammaticale  
 
Applicare le strategie dell’ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 
 

Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente 

I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
 

Strutture morfosintattiche 

 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Saper leggere testi con sufficiente scorrevolezza e 
corretta accentazione delle parole 

Usare correttamente il vocabolario 
 

Aree semantiche ed etimologia 
 

Strutture morfosintattiche 
 
Fasi della traduzione: pianificazione, stesura e revisione  
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Individuare ed analizzare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione testuale 
per la ricostruzione logica del testo 
 
Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli per la 
restituzione nella lingua d’arrivo 

Riconoscere nei testi studiati tracce e testimonianze di 
cultura latina 

 

 
I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 

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 sintassi dei casi 

Elementi di civiltà latina 

 
 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare, in semplici 
contestualizzazioni storico-letterarie, elementi del 
patrimonio archeologico europeo 

Elementi di civiltà e di vita quotidiana (la cultura 
materiale) dei Romani 

 
 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
 

Elaborare prodotti multimediali 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
 

Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale 
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LATINO 

  SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

  

 
COMPETENZE DI AREA  

 

(Come definite nel Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, DPR 89/ 2010, che recepisce le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente definite nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18/12/2006, oggi aggiornata nella Raccomandazione del Consiglio del 22.05. 

2018: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali) 

 
 
 

1. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e 
di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
2. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 
3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 
a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
4. Area storico umanistica 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione. 
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• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

FINALITA’FORMATIVE GENERALI DEL LATINO NEL TRIENNIO 

L’insegnamento del latino nel triennio si propone specificamente come elemento indispensabile 
dell’accrescimento culturale degli alunni, integrandosi il più possibile con lo studio delle altre lingue e 
dell’italiano. 

In particolare, l’insegnamento del latino dovrà: 

Ø sviluppare conoscenze linguistiche sia a livello morfosintattico che semantico, consentendo il più possibile la 
riflessione metalinguistica.  

Ø potenziare le capacità di analisi dei testi scritti e le abilità di traduzione con l’attuazione di metodologie di 
approccio eventualmente comuni anche ad altre discipline linguistiche. 

Ø  consentire l’avvicinarsi alla cultura latina e alla sua produzione letteraria nel modo più diretto possibile, 
dando l’opportunità di accedere direttamente alle fonti di un patrimonio comune a molte altre culture europee  
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LATINO (classe Terza) 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

Abilità Conoscenze 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto i contenuti 
di natura grammaticale e letteraria 
Applicare le strategie dell'ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 
riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente   
Saper trarre dalla pratica traduttiva l’attitudine mentale 
a procedimenti di analisi, di sintesi e di 
problematizzazione 
 

I rapporti tra lingua latina e lingua italiana anche in 
forma contrastiva. 
strutture morfosintattiche 

 
 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le strutture della lingua in un testo scritto 

 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo 

comprendere e interpretare il messaggio contenuto nei 
testi 

 

Comprendere le tipologie testuali richieste da vari tipi 
di esercizi: traduzione, riassunto, questionario, analisi 
di un testo), saggio argomentativo, riguardo ai testi di 
argomento letterario e, ove possibile, ad argomenti 
artistici, filosofici ecc. 

Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei 
singoli autori  
 

Individuare le caratteristiche stilistiche di un testo 

 
Saper collocare autori ed opere nel contesto storico e 
letterario di riferimento 
 

Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura 
moderna e contemporanea 

 

Aree semantiche ed etimologia 
 
Strutture morfosintattiche 
 
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 

 

Ampie letture in traduzione italiana 
 
Fasi della traduzione: pianificazione, stesura e revisione  
 
I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
 
 
Aree semantiche ed etimologia 
 

Completamento della morfologia; conoscenza dei 
maggiori costrutti della sintassi dei casi 
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Individuare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione testuale 
per la ricostruzione logica del testo 
 
Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli per la 
restituzione nella lingua d’arrivo 

Comprendere, tradurre, interpretare testi di crescente 
complessità  
 
 
 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare,  in riferimento al  contesto 
storico-letterario, elementi del patrimonio archeologico 
europeo 

La storia, la cultura,  la  civiltà dell'antica Roma nel suo 
patrimonio ideologico e valoriale 

 
 
 
 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
 
Elaborare prodotti multimediali 
 
Saper progettare e compiere ricerche di lingua e cultura 
latina utilizzando mezzi informatici 
 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
 
Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale  
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LATINO (classe quarta) 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

Abilità Conoscenze 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto i contenuti 
di natura grammaticale e letteraria 
 
Applicare le strategie dell'ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 
 
Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente   
 
Saper trarre dalla pratica traduttiva l’attitudine mentale 
a procedimenti di analisi, di sintesi e di 
problematizzazione 
 

I rapporti tra lingua latina e lingua italiana anche in 
forma contrastiva. 
 
Strutture morfosintattiche 

 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le strutture della lingua in un testo scritto 

 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo 

comprendere e interpretare il messaggio contenuto nei 
testi 

 

Comprendere le tipologie testuali richieste da vari tipi 
di esercizi: traduzione, riassunto, questionario, analisi 
di un testo), saggio argomentativo, riguardo ai testi di 
argomento letterario e, ove possibile, ad argomenti 
artistici, filosofici ecc. 

 

Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei 
singoli autori  
 

Individuare le caratteristiche stilistiche di un testo 

 
Saper collocare autori ed opere nel contesto storico e 
letterario di riferimento 
 

Aree semantiche ed etimologia 
 
Strutture morfosintattiche 
 
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 

Ampie letture in traduzione italiana  
 
Fasi della traduzione: pianificazione, stesura e revisione  
 
I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
 
 
Aree semantiche ed etimologia 
 

Sintassi del verbo e del periodo 
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Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura 
moderna e contemporanea 
 
Individuare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione testuale 
per la ricostruzione logica del testo 
 
Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli per la 
restituzione nella lingua d’arrivo 

 

Comprendere, tradurre, interpretare testi di crescente 
complessità  

 

 
 
 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare,  in riferimento al  contesto 
storico-letterario, elementi del patrimonio archeologico 
europeo 

La storia, la cultura,  la  civiltà dell'antica Roma nel suo 
patrimonio ideologico e valoriale 

 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
 
Elaborare prodotti multimediali 
 
Saper progettare e compiere ricerche di lingua e cultura 
latina utilizzando mezzi informatici 
 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
 
Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale  
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LATINO (classe quinta) 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

Abilità Conoscenze 

Esporre oralmente in modo chiaro e corretto i contenuti 
di natura grammaticale e letteraria 
Applicare le strategie dell'ascolto per elaborare appunti 
pertinenti e funzionali 
riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del 
discorso, saperle riconoscere, classificare ed usare 
correttamente   
Saper trarre dalla pratica traduttiva  l’attitudine mentale 
a procedimenti di analisi, di sintesi e di 
problematizzazione 
 

I rapporti tra lingua latina e lingua italiana anche in 
forma contrastiva. 
strutture morfosintattiche 

 
 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le strutture della lingua in un testo scritto 

 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo 

comprendere e interpretare il messaggio contenuto nei 
testi 

 

Comprendere le tipologie testuali richieste da vari tipi 
di esercizi: traduzione, riassunto, questionario, analisi 
di un testo), saggio argomentativo, riguardo ai testi di 
argomento letterario e, ove possibile, ad argomenti 
artistici, filosofici ecc. 

 

Individuare i tratti specifici della letteratura latina e dei 
singoli autori  
 

Individuare le caratteristiche stilistiche di un testo 

 
Saper collocare autori ed opere nel contesto storico e 
letterario di riferimento 
 

Cogliere i rapporti della cultura latina con la cultura 
moderna e contemporanea 

 

Aree semantiche ed etimologia 
 
Strutture morfosintattiche 
 
Studio dei diversi generi letterari  

 

Autori: Seneca, Tacito, Lucano, Petronio, Quintiliano, 
Plinio il Vecchio, Apuleio, S. Agostino 

 

Lettura e traduzione di brani di autori esaminati nello 
studio della letteratura 

 

Ampie letture in traduzione italiana  
 
Fasi della traduzione: pianificazione, stesura e revisione  
 
I rapporti tra lingua latina e lingua italiana, anche in 
forma contrastiva 
 
 
Aree semantiche ed etimologia 
 

Sintassi del verbo e del periodo 
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Individuare in un testo latino gli elementi 
morfosintattici e gli elementi della connessione testuale 
per la ricostruzione logica del testo 
 
Operare scelte lessicali ed espressive consapevoli per la 
restituzione nella lingua d’arrivo 

 

Comprendere, tradurre, interpretare testi di crescente 
complessità  
 

 
 
 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere ed apprezzare,  in riferimento al  contesto 
storico-letterario, elementi del patrimonio archeologico 
europeo 

La storia, la cultura,  la  civiltà dell'antica Roma nel suo 
patrimonio ideologico e valoriale 

 
 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità Conoscenze 

Comprendere e interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
 
Elaborare prodotti multimediali 
 
Saper progettare e compiere ricerche di lingua e cultura 
latina utilizzando mezzi informatici 
 

Le funzioni di base di un programma di videoscrittura 
 
Le strategie comunicative di una presentazione o di un 
prodotto multimediale  
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GEO-STORIA 

COMPETENZE  DI ASSE 
 

ASSE STORICO – SOCIALE 

A. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

B. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

C. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 COMPETENZE DI METODO •   Imparare ad imparare  

•  Progettare 

COMPETENZE DI COMUNICAZIONE 
 

• Comprensione ed elaborazione (acquisizione)  
- Comunicare (comprendere)  
- Acquisire e interpretare l’informazione  
- Individuare collegamenti e relazioni  

 
• Espressione e verbalizzazione (produzione)  
- Comunicare (rappresentare)  
- Rappresentare collegamenti e relazioni  
- Risolvere problemi  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  •  Collaborare e partecipare  
•  Agire in modo autonomo e responsabile  

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

FINALITA’ FORMATIVE GENERALI GEO-STORIA  

L'insegnamento della geo-storia, in considerazione dei più aggiornati orizzonti metodologici ed epistemologici, si 

segnala come momento di grande valore formativo, le cui peculiari finalità sono riassumibili nei seguenti punti: 

1. riconoscimento della distanza temporale e culturale che ci separa dal passato, ma anche degli elementi di continuità 

che ci legano ad esso; 

2. consapevolezza delle coordinate spazio-temporali proprie dell’umanità; 

3. educazione all'osservazione precisa e puntuale della realtà esterna e presa di coscienza delle problematiche connesse 

alla gestione dell'ambiente; 

4. accostamento critico e responsabile alle tematiche dell'organizzazione del territorio; 
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5. comprensione delle realtà differenti, indispensabile per maturare opinioni personali e formulare giudizi critici e 

motivati; 

6. individuazione delle affinità e delle diversità nelle strutture sociali delle realtà italiane, europee e mondiali, per una 

tolleranza non formale ed un’apertura alla differenza intesa come ricchezza. 

 
 

GEO-STORIA ( classe prima) 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica  

Abilità Conoscenze 

Leggere fonti archeologiche, letterarie, iconografiche, 
ricavandone informazioni su eventi storici di epoche 
diverse e differenti aree geografiche. 

 
Leggere carte geografiche, grafici, istogrammi, dati 
statistici 
 
Usare il manuale in modo consapevole. 
 
Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 
 
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 

Operare confronti a livello diacronico e sincronico tra 
civiltà diverse in relazione ad aspetti maggiormente 
significativi. 

 
Individuare gli elementi fisici e antropici dei diversi 
paesaggi italiani ed europei 

Riconoscere l’origine e la peculiarità delle forme 
culturali, sociali, giuridiche e politiche della tradizione 
occidentale, con particolare riferimento alle “radici 
classiche” della cultura europea. 

 
Conoscenza del lessico specifico della storia e della 
geografia.. 
 
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 

 

 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

Abilità Conoscenze 

Istituire un primo confronto tra le istituzioni politiche 
della civiltà classica/ primo medievale e quelle attuali. 

Principali articoli della Costituzione, con particolare 
attenzione ai diritti e doveri del cittadino. 
 
Norme di educazione civica, della salute, fisica e 
dell’ambiente. 
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Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico  

Abilità Conoscenze 

Individuare le relazioni che intercorrono tra le condizioni 
ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali 
e gli assetti demografici del proprio territorio 
 
Saper distinguere gli ambiti della storia: politico, sociale, 
economico, culturale 

Primi rudimenti di economia, demografia, sociologia. 

 
 

GEO-STORIA (classe seconda) 
 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica  

Abilità Conoscenze 

Leggere fonti archeologiche, letterarie, iconografiche, 
ricavandone informazioni su eventi storici di epoche 
diverse e differenti aree geografiche. 
 
Leggere carte geografiche, grafici, istogrammi, dati 
statistici 
 
Usare il manuale in modo consapevole. 
 
Collocare gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 
 
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 

Operare confronti a livello diacronico e sincronico tra 
civiltà diverse in relazione ad aspetti maggiormente 
significativi. 

 
Individuare gli elementi fisici e antropici dei diversi 
paesaggi italiani ed europei 

Riconoscere l’origine e la peculiarità delle forme 
culturali, sociali, giuridiche e politiche della tradizione 
occidentale, con particolare riferimento alle “radici 
classiche” della cultura europea. 

 
Conoscenza del lessico specifico della storia e della 
geografia. 
 
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 
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Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
Abilità Conoscenze 

Istituire un primo confronto tra le istituzioni politiche 
della civiltà classica/ primo medievale e quelle attuali. 

Principali articoli della Costituzione, con particolare 
attenzione ai diritti e doveri del cittadino. 
 
Norme di educazione civica, della salute, fisica e 
dell’ambiente. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico  

Abilità Conoscenze 

Individuare le relazioni che intercorrono tra le condizioni 
ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali 
e gli assetti demografici del proprio territorio 
 
Saper distinguere gli ambiti della storia: politico, sociale, 
economico, culturale 

Primi rudimenti di economia, demografia, sociologia. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
COMPETENZE DI ASSE 

- 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. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
FINALITÀ FORMATIVE  

- Dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali problemi della vita 

quotidiana riguardanti la propria persona, in casa, nelle istituzioni scolastiche e formative, nella comunità civile. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. Conoscere i valori 

che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

- Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica. Mettersi in relazione con gli altri e dimostrarsi 

disponibile all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla solidarietà. Interloquire con pertinenza e 

agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle 

esperienze di stage e di lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale, rifuggendo dalle esemplificazioni e risalendo piuttosto alle fonti documentarie 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e, di fronte ad essi, 

formulare risposte personali argomentate. Affermare le proprie convinzioni, ma capire anche che ciò non è garanzia di 

essere nel giusto e nel vero: per questo, mantenere costantemente aperta la disponibilità al dialogo e alla critica per la 

comune ricerca della verità. 

- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea, e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, consapevole della sua connessione con quello psicologico, 

morale e sociale. In questa prospettiva, conoscere le forme e gli effetti di disordini sessuali ed alimentari, dell’uso 

/abuso di alcool, fumo, droghe, oppure delle alterazioni fisiologiche dei ritmi sonno-veglia, e vivere in modo tale da 

promuovere la salute per sè e per gli altri. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di tutti, non solo di sé  o di 

qualcuno, e che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze anche di medio e lungo periodo delle 

scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo. 

- Adottare comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 
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PRIMO BIENNIO 

Abilità Conoscenze 

 

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 

 

Costituzione italiana (principi fondamentali) 

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 

	

 
 

 
 
 
 
 


