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PREMESSA GENERALE

1 
 

La società in cui si inserisce l’organizzazione scolastica, sia a livello di macrosistema che di 
microsistema  (il singolo istituto) è caratterizzata dai caratteri marcati della complessità, del cambiamento e 
della transizione continua, caratteri che inevitabilmente finiscono per ripercuotersi, sia pure in forma 
attenuata, anche nelle realtà più periferiche o a tessuto economico-sociale debole (o debolissimo). A fronte 
di ciò risulta velleitario o quanto meno tristemente inadeguato fare appello alla rassicurante immutabilità 
dei repertori di conoscenze, di competenze e di comportamenti tipici di una società statica e rigida. Appare 
pertanto ineludibile la necessità di dotare i giovani di repertori culturali e potenzialmente professionali e 
professionalizzanti ricchi e articolati, in ogni caso adeguati alle necessità emergenti (o anche consolidate) 
della società civile e produttiva. 

Il Liceo Classico, articolazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Perito-Levi”, pur nel rispetto e 
all’interno del quadro normativo vigente (che del resto assimila, assume e declina nella condivisione dei 
suoi  diversi assunti), e in particolare il Dipartimento di Lettere, definisce come competenza delle competenze 
(sintesi e summa del percorso formativo offerto) la competenza al sapersi orientare che scaturisce dal possesso 
di quella strumentazione cognitiva  ed emotivo-relazionale idonea a fronteggiare, in forma esperta, i fattori 
connotanti l’attuale società dove si fa repentino l’invecchiamento e l’inutilizzazione di quanto appreso. Il 
che significa la costruzione di un sistema di conoscenze, abilità, competenze, comportamenti, 
costitutivamente e continuamente in grado di modificarsi, di aggiornarsi, di riadattarsi, flessibilmente e 
dinamicamente, alle trasformazioni richieste e imposte dalle transizioni in atto, addirittura pre-vederle e 
gestirle in forma autonoma e competente.  

Alcune delle ragioni, poi, che si pongono come concause ed effetti al tempo stesso della 
                                                
1 Per la normativa si fa riferimento a: DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59; D.M.139/07, Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; L. 53/03, delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione; D. Lgs. 226/05, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgs. n. 
76/05, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, 
comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgs. n. 77/05, Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53; L. 11 gennaio 2007, n.1, 
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al 
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università; D.M. 22 agosto 2007 – Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione; D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria; D.M. 42/09, Attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore; D.lgs.81/09, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; DD.PP.RR.87/88/89 del 
2010, regolamenti di riforma degli Istituti Professionali, dei Tecnici e dei Licei; D.P.R. 122/09, Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169; D.M. del 12 luglio 2011, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento. Ed inoltre: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE); Raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente (EQF); Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze 
(Europass); articolo 24 del 15 novembre 2007 della Convenzione Universale sui diritti delle persone con disabilità. 
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complessità delle cosiddette società postindustriali sono: la crescita dei saperi e delle modalità del loro 
impiego nelle principali forme organizzative della vita sociale, culturale e produttiva; la connessa e 
progressiva diminuzione della stabilità d’impiego, durante la vita attiva, delle conoscenze acquisite nel 
periodo di formazione scolastica; la richiesta di mutamento delle funzioni lavorative e una parallela 
diminuzione della quantità di lavoro per la produzione di beni e servizi; l’alto costo, individuale e sociale, 
dello spreco delle intelligenze dovuto a un sistema formativo (nella sua interezza, dalla scuola primaria 
all’università) incapace di valorizzare (anche economicamente) interessi, attitudini, talenti individuali; 
l’aumento dei legami di interdipendenza e/o di concorrenza tra le economie dei diversi paesi dell’intero 
pianeta; l’urgenza (chi l’avrebbe  mai detto proprio in un’epoca di democrazia diffusa) di rendere più 
consapevole e cogente la partecipazione alla vita democratica. Eventi questi che esigono indubbiamente 
una più alta cultura diffusa dell’intera popolazione e, quasi naturaliter, un innalzamento qualitativo dei 
processi di istruzione e formazione. 

Alla luce di tali considerazioni una didattica orientante, costantemente orientante, non è tanto una 
didattica che predilige questo o quel metodo, questo o quello schema, questa o quella griglia di valutazione, 
che presuppone questa o quella concezione pedagogica, ma è una filosofia nuova e intrinseca dell’atto 
stesso dell’insegnare e si configura come un’azione continua che si inserisce in tutto il processo di 
maturazione della personalità del soggetto, costantemente tesa ad un obiettivo più generale e astratto, che è 
quello del consolidamento del processo identitario dell’alunno, un’azione volta, in ultima istanza, 
all’acquisizione di competenze che consentano di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro,  di 
capacità decisionali fondate su una verificata conoscenza di sé. 

Nel D.P.R. 15-3-2010 n. 89 leggiamo: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’insediamento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. I risultati di apprendimento si intendono acquisiti nelle diverse aree (area 
metodologica, logica-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica-matematica e 
tecnologia). 

In tal senso appunto ci sembrava di dipanare le considerazioni di cui sopra. 
Quanto poi allo specifico del Liceo classico (“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della 

civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica, e filosofica idonea a comprendere il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 
intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”), a maggior ragione, la necessità di sviluppare una 
capacità (per niente scontata in giovani alle prime esperienze di formazione) di cogliere le intersezioni fra i 
saperi  e di maturare una reale visione critica della realtà, ci sembra confermare l’idea che si tratti della 
competenza delle competenze, cioè appunto summa  e linfa costante al tempo stesso di un intero percorso 
formativo. 

A noi  docenti, intesi come professionisti della comunicazione educativa, si richiede ormai di 
svolgere soprattutto una funzione di mediazione intellettuale e di orientamento culturale, in senso forte, per 
rendere adeguata la formazione scolastica non solo alle esigenze di chi apprende ma anche a quelle ormai 
consolidate delle società complesse, e quasi mutate geneticamente. Oggi più che mai corre l’obbligo 
deontologico di scegliere sul piano dei contenuti e delle procedure quei materiali di apprendimento e quelle 
strategie di intervento in grado di perseguire quegli obiettivi che consentano al maggior numero di allievi 
possibile il raggiungimento, se non altro, degli standard nazionali e sovranazionali di riferimento. Pur con 
l’attenzione sacrosanta al territorio (e nel dialogo e nell’interazione con esso di cui nutrirsi e crescere qui e 
ora ), non è possibile rinchiudersi in orizzonti localistici. 

Le Indicazioni nazionali relative agli apprendimenti del Liceo Classico ci pare suggeriscano 
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globalmente  una sorta di teoria della conoscenza che superi i limiti precipui di ciascuna materia, per 
promuovere la strutturazione sistematica di saperi certamente stabili, ma aperti, perciò capitalizzabili, di veri 
e propri reticoli di conoscenze in grado di promuovere le condizioni di possibilità, sul piano cognitivo e 
affettivo-relazionale, di comprensione del nuovo, di un apprendimento autonomo. E sono proprio le 
competenze linguistiche, logico-linguistiche, logico-matematiche, formali e informali, cha appaiono, più di 
altre, in grado di strutturare questa sorta di reticolo, di rete delle conoscenze a maglie molto fitte che facilita 
l’uso di procedure formali e informali di analisi, e di promuovere comportamenti cognitivi aperti e flessibili. 
La programmazione del Dipartimento di Lettere ha quindi lo scopo di fornire linee guida generali condivise 
dell’attività didattica ed educativa dei singoli docenti di Lettere, ferma però restando la loro libertà di 
integrarle e modificarle nei tempi e nei contenuti, adeguandole alle specifiche esigenze delle classi e ai libri 
di testo in adozione, in sintonia con i propri orientamenti culturali.  
 

SCELTE EDUCATIVE  
1. CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E DELL’ALTRO (interiorità – socialità) 
 CONOSCENZA DELLE PROPRIE POTENZIALITÀ E DEI PROPRI LIMITI (presupposto di 

qualsiasi progettualità) 
 CAPACITÀ DI COMPIERE SCELTE VALORIALI 
 APERTURA ALL’ASCOLTO, AL CONFRONTO ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ALTRO 
2. APPROCCIO CRITICO ALLA CONOSCENZA, ALLA SCIENZA, ALLA 
COMUNICAZIONE 
 CONOSCENZA:  metodo della ricerca (strutturante dell’apprendimento nell’ultimo anno – 

raccordo scuola superiore/università); applicare in modo rigoroso strutture metodologiche ed 
epistemologiche acquisite nell’interpretare la realtà e i fenomeni culturali; autonomia nella 
strutturazione dei propri percorsi di ricerca 

 SCIENZA: riflessione sui fondamenti della scienza; consapevolezza del valore e dei limiti della  
scienza; sradicamento della visione economicistica della scienza ai fini della sostenibilità della vita 
sulla terra; imparare a convivere con l’incertezza 

 COMUNICAZIONE: lo sforzo e l’impegno della “comprensione” delle ragioni dell’altro 
(comprensione delle intenzioni comunicative – attribuzione di senso –  interpretazione delle lingue 
e delle culture dell’ ”altro” [interculturalità]; utilizzo consapevole e critico dei codici espressivi 
appresi nella comunicazione    orale e scritta 

3. EDUCAZIONE ALL’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ (capacità di scelta nel rapporto con gli 
altri e con la realtà) 
 CENTRALITÀ DELL’ETICA: la scelta valoriale di riferimento (visione della vita) come 

presupposto di ogni possibile scelta in situazione 
 CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ UMANE 

(sostenibilità dello sviluppo umano) 
 ASSUNZIONE DI UN’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ di livello globale  (consapevolezza 

delle scelte che riguardano l’umanità e il pianeta)  [pensare “globalmente”] 
 RAPPORTO CON LA REALTÀ LOCALE come esercizio di cittadinanza (analisi – 

partecipazione alle scelte…), in connessione con la dimensione europea e globale [agire 
“localmente”] 

CULTURA E PROGETTUALITÀ (cittadinanza attiva – libertà – partecipazione) 
 CAPACITÀ DI AFFRONTARE I PROBLEMI in situazione secondo capacità, e doti personali 

(essere), conoscenze culturali (sapere) abilità e competenze (saper fare): nell’elaborazione 
(argomentazione – rielaborazione critica); nella comunicazione (uso rigoroso dei linguaggi) 



 8 

 ESERCIZIO DI CITTADINANZA PARTECIPATIVA: inclusione dell’altro nel proprio 
progetto di vita 

 AUTORIENTAMENTO: saper interpretare «l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e 
socio-economici, le offerte formative» e scegliere consapevolmente le opportunità formative (lifelong 
learning) per poter «essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e 
alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile» (Direttiva ministeriale del 6 
agosto 1997, n. 487) 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 
 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a sedici anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale. 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuan- do 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

Le Competenze di cittadinanza si intendono legate non solo agli apprendimenti necessari alla 
conclusione dell’obbligo formativo ma  innervano l’intero processo formativo. Così pure per le 
competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere lavorare in gruppo) o 
attitudinale. 
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ASSI CULTURALI 
I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità 
riferite a competenze di base che sono ricondotte a quattro assi culturali su cui devono ruotare le attività 
didattiche del biennio: 
 
Asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di 
gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori 
scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di 
fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. 
Asse matematico : riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare 
dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 
Asse scientifico-tecnologico : riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, 
osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel 
rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento 
incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 
Asse storico-sociale : riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo 
e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Le competenze chiave sono essenziali 
in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai lavoratori per adattarsi in modo più 
rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso. Inoltre, tali competenze sono un 
fattore di primaria importanza per l’innovazione, la produttività e la competitività e contribuiscono alla 
motivazione e alla soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro. 
Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite: 
· dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla vita adulta, 
soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento futuro; 
· dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento delle loro 
abilità. 
· L’acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti. Il 
presente quadro di riferimento si applica anche e soprattutto ai gruppi svantaggiati, che hanno bisogno di 
sostegno per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse 
competenze di base, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata, le 
persone disabili, i migranti, ecc. 
 

OTTO COMPETENZE CHIAVE 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le 

attitudini essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono: 
· la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali; 
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· la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di 
padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 
· la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano 
la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino; 
· la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); 
· imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 
· le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere 
personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti 
in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture 
sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti 
per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 
· senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le 
opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche 
di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa 
dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo; 
· consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero critico, 
la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la 
gestione costruttiva delle emozioni. 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine del primo biennio, agli alunni deve essere rilasciata una certificazione delle competenze che 
riporti i vari assi culturali e i livelli raggiunti. Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo 
d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 
1) padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;  
2) leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
3) produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  
4) utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 
5) utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 
6) utilizzare e produrre testi multimediali. 
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Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse Storico - 
Sociale: 
1) comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 
2) collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività, dell’ambiente; 
3) orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Come Obiettivi minimi obbligatori in termini di conoscenze e competenze per le classi del I 
biennio, si fissano quelli che corrispondono a quelli del livello base della certificazione dell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione (asse dei linguaggi e asse storico-sociale). Come obiettivi minimi in termini di 
conoscenze e competenze per le restanti classi (II biennio e V anno), oltre al consolidamento di quelli 
fissati nella certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, si intende come obiettivo minimo 
l’acquisizione ad un livello almeno base dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
(Allegato A  del D.P.R.  n.89/2010), sicché a conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 

 
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 di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
 
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  
 
Area linguistica e comunicativa : 
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 1) 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; 2) saper leggere e comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuna di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 3) 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. 
 
Area storico-umanistica : 
- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini 
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai nostri giorni 
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- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea) 
- 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 
- 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. 
 

Come approvato dal Collegio dei docenti l’anno scolastico viene suddiviso in due periodi (trimestre 
e pentamestre), durante i quali sono previste prove scritte di tipologia varia (almeno due nel trimestre e 
almeno tre nel pentamestre) e verifiche orali degli apprendimenti (almeno due nel trimestre e tre nel 
pentamestre e secondo tipologia diversificata). 

Per le classi quinte si fissano inoltre due prove simulate di Terza prova la cui tipologia sarà stabilità 
da ciascun Consiglio di Classe.  

Per i criteri più generali e per la più puntuale articolazione dell’offerta formativa si rimanda al 
PTOF. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
«Chi non rinunci a un'assunzione di responsabilità di fronte ai 
mutamenti in atto della modernizzazione postindustriale può ancora 
ravvisare nela parola letteraria una possibilità, circoscritta quanto si 
vuole ma insostituibile, di veridicità, che si rinnova ogni qual volta ne 
interroghiamo le immagini e vi troviamo un frammento che ancora 
non conoscevamo di noi stessi. Dinanzi al segreto delle cose, nella 
prova con la verità, l'esperienza della letteratura può identificare anche 
oggi, come avrebbe detto il vecchio Montaigne, un luogo fragile ma 
certo, per quel tanto di saggezza che ci è ancora consentito.» 

E. RAIMONDI, Novecento e dopo. Considerazioni su un secolo di letteratura. 
 
 
 

PREMESSA 
La presente Programmazione per competenze è l’esito di un ampio dibattito, che ha impegnato il 

nostro Dipartimento, sul ruolo e il significato dell’insegnamento della lingua e della letteratura italiana. 
Nel richiamare l’importanza della conoscenza della lingua, nelle pluralità delle sue espressioni e dei 

suoi scopi comunicativi, il Dipartimento ha inteso individuare alcuni problemi fondanti della didattica della 
letteratura, intorno ai quali ha poi articolato le finalità stesse dell’insegnamento: in un contesto di grande 
trasformazione della società e dei suoi stessi sistemi formativi, la letteratura costituisce ancora un peculiare 
strumento di conoscenza interiore e della realtà, un campo di indagine e di tensione morale, un luogo 
privilegiato di riflessione sulle possibilità e sulla natura stessa del linguaggio? 

Riconoscere la centralità di tali quesiti costituisce di fatto una ragione di impegno, al quale 
l’insegnamento della letteratura nella scuola non può sottrarsi, se vuole interpretare il suo ruolo in modo 
consapevole, aperto alle sfide e alle attese sociali. Si fa sempre più attuale, in verità, la riflessione sulle 
finalità educative della letteratura. Le stesse competenze di cittadinanza, così promulgate nella 
Dichiarazione del Consiglio d’Europa, sembrano privilegiare alcune istanze di sviluppo e di crescita 
intellettuale -la realizzazione e la crescita culturale, la cittadinanza attiva e l’integrazione degli individui- alle quali 
l’insegnamento della letteratura sente di poter rispondere, in forza del suo eminente richiamo ai valori di 
una civiltà. 

Il compito del Dipartimento di Lettere si colloca all'interno di ciò che il Ministero della Pubblica 
Istruzione definisce Asse dei Linguaggi, che “ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza 
della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua 
straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.” In particolare il dipartimento assume 
come proprie le indicazioni ministeriali per quanto riguarda la lingua e la letteratura italiane: “La 
padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma 
di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai 
quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere 
relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in 
una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. Le competenze 
comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione 
delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. Le conoscenze 
fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e 
promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei 
beni culturali e la coscienza del loro valore”. 
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Il Dipartimento, inoltre, riconosce che l’integrazione tra i diversi linguaggi (eventualmente, anche le 
forme di comunicazione digitale) costituisce strumento utile per acquisire nuove conoscenze e per 
interpretare la realtà in modo autonomo e pertanto accoglie, nel rispetto della libertà individuale di ciascun 
docente, i progetti e le attività volte a favorire tale integrazione. 

Alla luce di quanto detto, risulta di tutta evidenza la funzione che lo studio della lingua e delle 
letteratura può svolgere nel contesto della scuola, non solo nell’area degli apprendimenti, in relazione alle 
competenze di comprensione del testo e di esposizione orale e scritta, ma anche nell’area della rielaborazione e 
della progettazione autonoma, questi ultimi ambiti costituendo i nuclei essenziali di un profilo formativo che la 
nostra scuola intende perseguire. 

In accordo alle Indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento, i 
percorsi didattici programmati sono orientati all’acquisizione di competenze nodali attraverso cui gli 
studenti, alla fine del loro percorso di studi, possano realizzare il proprio progetto di vita. Un processo che 
non esclude “competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (saper lavorare in 
gruppo), o attitudinale (autonomia e creatività)”.  

La scelta di ulteriori contenuti, di particolari strategie di intervento e recupero, di percorsi, metodi, 
sussidi e di specifiche modalità di verifica e valutazione è demandata alla programmazione didattica del 
Consiglio di Classe e ai piani di lavoro individuali in relazione alle esigenze formative della singola classe. 
Inoltre, è competenza dei Consigli di Classe, soprattutto nel triennio, individuare le connessioni che sono 
possibili prevedere tra discipline diverse, la durata e le fasi di sviluppo di eventuali moduli, i modi e i tempi 
destinati alle prove sommative finali. 
 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
Premesso che l’acquisizione da parte dello studente di un uso corretto e consapevole della lingua 

italiana debba essere responsabilità condivisa e comune a tutte le discipline, nessuna esclusa, 
l’insegnamento dell’italiano si propone queste finalità di carattere generale:  
 
- Uso della lingua italiana come strumento di affermazione della libera espressione e della personalità dello 
studente, come strumento per interpretare i grandi e i piccoli eventi della realtà in cui vive e, più in 
generale, del mondo; 
- Uso della lingua che consenta di operare scelte adeguate alla situazione in cui si svolge la comunicazione e 
che permetta di interpretare criticamente la diversità dei messaggi, nonché di produrre testi di varia 
tipologia e finalità; 
- Approccio ai più rilevanti fenomeni storico-letterari, in una dimensione storica e/o di genere attraverso la 
lettura di testi significativi, individuati anche perché rappresentativi del panorama culturale europeo;  
- Perfezionamento delle capacità linguistiche già acquisite nel primo ciclo scolastico al fine di conseguire la 
coesione morfosintattica e la coerenza logico-argomentativa del discorso.  
 

NUCLEI FONDANTI  
1) Linguaggio e comunicazione 
2) Testualità 
3) Riflessione grammaticale 
4) Riflessione sull'uso della lingua nel processo comunicativo 
5) Educazione letteraria  

 

STANDARD MINIMI 
Per quanto attiene all'Italiano, l'alunno che ha raggiunto gli standard minimi:  
- usa con sufficiente padronanza la lingua italiana, orale e scritta, secondo le circostanze comunicative; 
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- conosce e comprende gli argomenti nelle linee essenziali; 
- conosce e sa analizzare testi letterari e non nelle loro linee essenziali; 
- produce testi scritti rispondenti al livello sufficiente enunciato nella griglia di valutazione. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI 
 

COMPETENZA   
TRASVERSALE COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

GENERALE   
 SPECIFICA  
   
  Saper comprendere i punti principali di un discorso e/o di 
  un testo orale 

  Saper riconoscere e comprendere informazioni 
  specifiche in testi di vario tipo 

  Saper riconoscere l’intenzionalità di un testo per 
  cogliere il suo messaggio 

Saper decodificare e comprendere le diverse tipologie te- LEGGERE Comprendere e 
  stuali 

 analizzare testi 
  

Saper distinguere testi letterari e non letterari 
 orali (ricezione)  

 Saper riconoscere e spiegare i nuclei centrali di un testo e 
 Analizzare testi le parole chiave 

 scritti (lettura).  
  Comprendere il tema fondamentale e il significato 

  letterale di un testo 

  Comprendere il significato profondo, anche implicito di 
  un testo; 

  Analizzare un testo letterario in prosa e in poesia sul pia- 
  no tecnico e stilistico-espressivo 

  Saper riconoscere l’intenzione comunicativa dell’autore 
   
  Saper interpretare correttamente una traccia proposta 

  Saper scegliere, fra le conoscenze possedute, quelle per- 
  tinenti alla trattazione 
 Interpretare  
  Saper  interpretare  un  testo  narrativo  e/o  poetico  non 
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  complesso 

   
  Saper formulare un progetto o un’ipotesi di un intervento 

Formulare ipotesi su di un argomento sia disciplinare sia interdisciplinare 
IDEARE   

  Saper formulare ipotesi interpretative su un testo o un 
  problema 

   
 Saper progettare la stesura di testi di diversa natura 
 Progettare  

   
GENERALIZZA- Saper ricondurre le informazioni significative di testi ora- 

Astrarre 
RE  li e scritti a categorie generali 

  Saper ricondurre i testi esaminati a tipologie testuali di 
  base e ai generi letterari studiati 

   
  Saper collegare logicamente e cronologicamente 
  concetti in un discorso orale in testi scritti 

 Saper pianificare testi coerenti 
 Pianificare  

  Saper pianificare la stesura di testi di diversa natura 

   
 Saper mettere in relazione le informazioni STRUTTURARE 
  

 Saper operare l’intertestualità 
 Concettualizzare  

  Organizzare le informazioni attraverso mappe 
  concettuali e tematiche, scalette, schemi 
  Saper rielaborare appunti 
   
  Saper utilizzare correttamente le strutture morfosintatti- 
  che e linguistiche 

 Elaborare Saper esporre argomentando 
 testi orali  
  Saper rispondere in modo pertinente a domande 

  Saper sviluppare un argomento con sufficiente chiarezza 

COMUNICARE  Padroneggiare il lessico specifico 
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 Elaborare Saper compiere per iscritto le stesse operazioni elencate 
 per l’orale 
 

testi scritti 
 

  Saper scrivere testi di diverse tipologie 

  Padroneggiare nell’uso l’ortografia, la punteggiatura, la 
  morfologia, la sintassi 

   
 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE IN USCITA 
A conclusione del percorso liceale, in relazione all’area linguistico-letteraria, per quanto riguarda la lingua lo 
studente:  
 
- si esprime, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi contesti e scopi;  
- riassume e parafrasa un testo dato, organizza e motiva un ragionamento;  
- illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  
- affronta testi anche complessi, in situazioni di studio o di lavoro, facendo riferimento alle funzioni dei 
diversi livelli linguistici (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella 
costruzione ordinata del discorso;  
- ha coscienza della storicità della lingua italiana, maturata fin dal biennio con la lettura di alcuni testi 
letterari distanti nel tempo, e approfondita poi con elementi di storia della lingua.  
 
Per quanto riguarda poi la letteratura lo studente:  
 
- ha compreso il valore della lettura come risposta a un autonomo interesse, confronto e ampliamento 
dell’esperienza del mondo;  
- riconosce l’interdipendenza fra le esperienze rappresentate nei testi (temi, sensi espliciti e impliciti, 
archetipi, forme simboliche) e i modi della rappresentazione (uso estetico e retorico delle forme lette-rarie e 
loro contributo al senso);  
- padroneggia gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, stilistica, retorica; 
intertestualità; incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo);  
- interpreta e commenta testi in prosa e in versi, pone domande personali e paragona esperienze distan-ti 
con esperienze di oggi;  
- ha cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni (contesti, in-
cidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria);  
- collega la letteratura e le altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre di-
scipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia);  
- ha un’idea adeguata dei rapporti con le letterature di altri Paesi, maturata attraverso letture di autori 
stranieri;  
- ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative);  
- ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca;  
- individua i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una 
ricorrente presenza nel tempo.  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (PRIMO BIENNIO) 

 
PREMESSA 

Nelle Indicazioni nazionali è sottolineata la necessità di colmare nel primo biennio le eventuali lacune 
nelle competenze linguistiche, potenziando da un lato la conoscenza teorica della lingua, dall'altro le abilità 
espressive e logico-argomentative. Una particolare attenzione è richiesta per il potenziamento di forme di 
comunicazione come la videoscrittura e la multimedialità. Sul versante della produzione scritta risulta  
necessario sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione sia nella produzione, che prevederà la 
pratica delle varie tipologie di scrittura, della parafrasi, della relazione, anche in un dialogo costante e 
costruttivo  con le altre discipline e i loro linguaggi specifici linguaggi. Al termine del primo biennio 
costituisce un momento fondamentale il primo approccio allo studio in prospettiva storica delle origini 
della letteratura italiana, con particolare attenzione all'evoluzione della lingua dalla matrice latina alla nascita 
dei volgari, fino all'affermazione del fiorentino letterario come lingua nazionale. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 
 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile  
- Saper sostenere una propria tesi (anche semplice) 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 
- Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: utilizzare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi, lessico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi 
- Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni di significato 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 
  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
  
Competenze disciplinari del primo 
biennio  
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 
all’interno dei Gruppi Disciplinari 
  
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI ED 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  
 

A. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varie 
tipologie  
B. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire la comunicazione in vari contesti  
C. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  

 
 

COMPETENZE DI BASE ACQUISITE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 
 

Competenza L’alunno è in grado di: 
 

A. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
varie tipologie  

- leggere e comprendere un testo nei suoi diversi 
livelli;  
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 - di rielaborare un testo secondo determinate 
consegne;  

- di leggere selettivamente un testo, cogliendone le 
informazioni funzionali al proprio oggetto di 
ricerca 

- inquadrare storicamente il testo e collegarlo al 
contesto culturale  

- individuare scopo e destinatario del testo  
B. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire la comunica- 
zione in vari contesti  
 

- utilizzare correttamente le strutture della lingua 
rispettando la morfologia e la sintassi  

- usare i termini specifici della disciplina 
- adeguare il registro linguistico alla situazione 

comunicativa  
- strutturare il proprio messaggio esprimendo il 

proprio punto di vista.  
C. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  
 

- costruire periodi corretti e chiari; usare i tempi 
verbali in modo corretto; non commettere errori 
ortografici e di punteggiatura  

- utilizzare un lessico corretto  
- ricercare e selezionare i concetti e le informazioni 

più importanti; organizzarli e rielaborarli nel 
complesso in modo coerente e chiaro; svilupparli 
in modo adeguato  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PRIMO BIENNIO 
(PER NUCLEI TEMATICI E AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE) 

 
CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE 
(Indi cazioni  naziona li  mini s teria l i ) 

ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

A. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argo- mentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comuni- cativa 
verbale in vari contesti  

- comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
- cogliere le relazioni logiche tra le 
varie componenti di un testo orale 
- esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 
- riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 
- affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando infor-
mazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista 
- individuare il punto di vista 
dell'altro in contesti formali e 
informali 

- conoscenza adeguata della fonologia. 
- parti variabili e invariabili del discorso. 
- principali funzioni logiche della frase, 
attributo e apposizione 
- complementi diretti e indiretti, 
elementi essenziali della frase complessa 
- coordinazione e subordinazione 
- elementi essenziali di sintassi del 
periodo 
- elementi di base delle funzioni della 
lingua lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali 
in contesti formali e informali 
- contesto, scopo e destinatario dela 
comunicazione 
- codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale 
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- principi di organizzazione del discorso 
descrittivo e narrativo 

B. Leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti 
di vario tipo 

 

- padroneggiare le strutture 
della lingua italiana  
- cogliere i caratteri specifici di 
un testo letterario, con 
attenzione a: sequenze, 
focalizzazione, narratore, punti 
di vista, tipologia dei personaggi 
ecc. 
- applicare strategie diverse di 
lettura 
- individuare natura, funzione e  
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
 

- strutture essenziali dei testi 
descrittivo, narrativo ed epico 
- Categorie narratologiche (racconto, 
novella, epica), nozioni fondamentali 
di storia dei generi letterari, contesto 
storico in cui si collocano i generi, 
informazioni sull’autore dei testi 
- Principali connettivi logici 
caratteristici del genere 
- Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi 
- Tecniche di lettura analitica e sintetica 
Tecniche di lettura espressiva 
(drammatizzazione) 
- Denotazione e connotazione 

C. Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

- ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo 
- prendere appunti e redigere testi 
descrittivi, narrativi (riassunto, 
lettera), espositivi (relazione) 
- rielaborare in forma chiara le 
informazioni 
- produrre testi corretti dal punto 
di vista morfosintattico e 
ortografico , coerenti e adeguati 
alle diverse situazioni 
comunicative 

- conoscenza adeguata di fonologia, 
ortografia e punteggiatura 
- parti variabili e invariabili del    discorso. 
- principali funzioni logiche della frase, 
attributo e apposizione; complementi 
diretti e indiretti; elementi essenziali 
della frase complessa; coordinazione e 
subordinazione; elementi essenziali di 
sintassi del periodo. 
- elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso 
- uso dei dizionari 
- modalità e tecniche delle diverse forme 
di produzione scritta: testi descrittivo, 
narrativo, espositivo. 
- fasi della produzione scritta: 
pianificazione,  stesura, revisione e 
autovalutazione 
 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
argomento          

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb. Mar Apr Mag 

Epica  
(Iliade, Odissea, 
Eneide) 

 X X X X X X X X 

Riflessione sulla 
lingua X X X X X X X X X 

Produzione 
testuale-Antologia X X X X X X X X X 

Laboratorio 
produzione 
testi 

X X X X X X X X X 
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CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 

(Indi cazioni  nazionali  mini st er i ali ) 
ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

A. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verba- 
le in vari contesti 

 

- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

- Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo orale 

- Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati 

- Riconoscere differenti 
registri comunicativi di un testo 
orale 

- Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee 
per esprimere anche il proprio 
punto di vista 

- Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali 

- Conoscenza adeguata della 
morfosintassi. Sintassi del periodo: 
classificazione delle subordinate in 
base alla funzione. Discorso diretto e 
indiretto.  
- Elementi di base della funzioni 
della lingua 
- Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali 
- Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione 
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale 
- Principi di organizzazione del 
discorso narrativo, argomentativo-
espositivo ed interpretativo. 

B. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo 

- Padroneggiare le strutture della 
lingua italiana  
- Cogliere i caratteri specifici di un 
testo narrativo letterario, con 
attenzione a: sequenze, 
focalizzazione, narratore, punti di 
vista, tipologia dei personaggi ecc. 
- Cogliere i caratteri specifici di un 
testo poetico, con attenzione a: 
metrica, lessico, forma, tratti 
semantici, figure retoriche 
- Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
- Applicare strategie diverse di 
lettura 
 

- strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi e poetici.  
- Categorie narratologiche (romanzo) e 
poetiche, nozioni fondamentali di storia 
dei generi letterari , contesto storico in 
cui si collocano i generi , informazioni 
sull’autore dei testi 
- Contesto storico di riferimento di al-
cuni autori e opere.   
Approfondimento: I promessi  sposi di A. 
Manzoni, contesto storico di 
ambientazione del romanzo, contesto 
storico relativo alla vita dell’Autore. 
- Denotazione e connotazione.  
-Principali figure retoriche dell’ordine, 
del significante e del significato. 
- Principali connettivi logici 
caratteristici del genere 
- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti 
e contesti diversi 
- Tecniche di lettura analitica e  sintetica 
- Tecniche di lettura espressiva 
(drammatizzazione) 
- Elementi di storia della letteratura 
delle origini e del Duecento (la poesia 
religiosa, la Scuola Siciliana, la Scuola 
Toscana, il Dolce Stil Novo) 

C. Produrre testi di vario tipo in - Ricercare, acquisire e selezionare - Conoscenza adeguata di morfo- 
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relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

informazioni gene rali e specifiche 
in funzione della produzione di 
testi scritti di vario  tipo 
- Prendere appunti e redigere testi 
(narrativo, espositivo-
argomentativo, interpretativo) 
- Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
- Produrre testi corretti da un 
punto di vista morfosintattico e 
ortografico, coerenti e adeguati alle 
diverse situazioni comunicative. 
 

sintassi, ortografia e punteggiatura.  
-Sintassi del periodo: classificazione 
delle subordinate in base alla funzione. 
Discorso diretto e indiretto. 
- Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso. 
- Uso dei dizionari 
- Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: testi 
narrativo, espositivo-argomentativo, 
interpretativo. 
- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione e 
autovalutazione. 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
argomento          

 Sett Ott. Nov Dic. Gen Feb. Mar Apr Mag 

I promessi Sposi  X X X X X X X X 
Riflessione sulla 
lingua X X X X X X X X X 

Produzione 
testuale-Antologia X X X X X X X X X 

Laboratorio 
produzione 
testi 

X X X X X X X X X 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO) 
 

PREMESSA 
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno l'attività didattica è destinata al consolidamento delle conoscenze e 
delle competenze linguistiche in ambiti più vasti ripsetto al primo biennio, dal momento che gli studenti si 
troveranno di fronte un numero maggiore di testi appartenenti a tipologie e generi diversi. Notevole 
attenzione viene riservata alla produzione scritta con un potenziamento del possesso dei lessici specifici 
disciplinari, il centro dell'attività didattica e di apprendimento diventa la storia della leteratura italiana 
condotto in forma diacronica e sincronica, per generi e per temi: il rapporto diretto con i testi costituisce il 
momento cruciale per l'acquisizione delle competenze di comprensione e interpretazione della produzione 
scritta (letteraria e non) e della riflessione su peculiari aspetti linguistici, lessicali, semantici, metrici. 

Lo studio della produzione letteraria italiana, in stretta relazione  con quella europea, se collocata 
sulo sfondo della storia delle idee la cui evoluzione caratterizza l'identità della cultura occidentale, anche in 
dialogo con le altre, costituisce senza dubbio uno strumento efficace per la formazione di personalità 
complete, umanamente ricche e in grado di agire nella società complessa con spirito critico.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
- Potenziare il metodo di studio in forme sempre più autonome e flessibili 
- 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 
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- Padroneggiare la lingua italiana e in particolare: utilizzare la lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi, 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 di significato 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 
 

COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI (SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO) 
 
 

Competenze tra- Competenza  Obiettivi specifici della disciplina 
sversali specifica    

    Saper comprendere i punti principali di un discorso e/o di 
 un testo orale. 
 Comprendere e Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche 
 analizzare testi in testi di vario tipo. 

LEGGERE orali (ricezione);  Saper riconoscere l’intenzionalità di un testo per cogliere il 
 Comprendere e suo messaggio. 
 analizzare testi 
  

Saper  decodificare  e  comprendere  le  diverse  tipologie 
 scritti (lettura).  
    

testuali. 
    Distinguere testi letterari e non letterari. 
    Saper individuare informazioni specifiche in testi scritti. 
    Saper riconoscere e spiegare i nuclei centrali di un testo, i 
    campi semantici in cui è strutturato e le parole chiave. 
    Comprendere il tema fondamentale, il significato letterale. 
    Comprendere il significato profondo, anche implicito (o 
    simbolico) di tali testi. 
    Analizzare un testo letterario in prosa e in poesia sul piano 
    tecnico e stilistico-espressivo. 
    Saper riconoscere l’intenzione comunicativa dell’autore. 
   Saper interpretare correttamente una traccia proposta. 
 Interpretare   Saper scegliere, fra le conoscenze possedute, quelle perti- 
    nenti alla trattazione. 

   Sapere spiegare le scelte stilistiche di un testo. 
IDEARE 

 
Saper formulare un progetto o un’ipotesi di un intervento 

 Formulare ipotesi su di un argomento sia disciplinare sia interdisciplinare. 
    Saper  formulare  ipotesi  interpretative  su  un  testo  o  un 
    problema. 
 Progettare   Saper progettare la stesura di testi di diversa natura. 
    Saper progettare un testo creativo. 

  Saper ricondurre le informazioni significative di testi orali 
GENERALIZZARE Astrarre   e scritti a categorie generali. 

    Saper ricondurre i testi esaminati a tipologie testuali di 
    base e ai generi letterari studiati. 
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   Saper collegare logicamente e cronologica- mente concetti 
 Pianificare   in un discorso orale e in testi scritti. 
    Saper organizzare testi coerenti. 

   Saper scegliere il registro linguistico adeguato alla situa- 
STRUTTURARE    zione comunicativa. 

    Saper pianificare la stesura di testi di diversa natura. 
  Saper mettere in relazione le informazioni. 
 Confrontare    Saper ricondurre dati e testi al periodo storico di riferimen- 
 contestualizzare  to. 
 Concettualizzare Saper operare l’intertestualità. 
    Organizzare le informazioni attraverso mappe concettuali 
  e tematiche, scalette, schemi. 
  Saper rielaborare appunti. 
  Saper utilizzare correttamente le strutture morfosintattiche 
 e linguistiche. 
 Elaborare testi Saper esporre argomentando. 
 orali Saper intervenire in discussioni su argomenti diversi. 

 Saper rispondere in modo pertinente a domande. 
COMUNICARE  

  
Saper sviluppare un argomento con sufficiente chiarezza. 

  Padroneggiare il lessico specifico. 
  Saper sintetizzare ed arricchire testi. 
 Saper compiere per iscritto le stesse operazioni elencate 
 Elaborare testi per l’orale. 
 scritti Saper scrivere testi di diverse tipologie. 
  Saper rispondere in maniera pertinente a questionari. 
  Padroneggiare  nell’uso  l’ortografia,  la  punteggiatura,  la 
  morfologia, la sintassi. 
 Mettere in relazione/confronto le proprie conoscenze pre- 
 Costruire mappe gresse (linguistiche, culturali) con il testo da tradurre. 
  Organizzare informazioni e date attraverso mappe concet- 
  tuali e schemi. 
 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
Competenze disciplinari del secondo 
biennio e dell'ultimo anno 
Obiettivi generali di competenza della disciplina 
definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari 
  
 ASSI CULTURALI DEI LINGUAGGI E 

STORICO-SOCIALE  
 
 
  

1. Leggere: comprendere il significato complessivo di un testo, 
riconoscerne la tipologia, individuarne gli elementi strutturali  
2. Scrivere: organizzare la struttura di un testo, usare le funzioni 
linguistiche in relazione alle diverse situazioni comunicative. 
3. Esporre: argomentare in modo chiaro e puntuale, utilizzando 
un lessico specifico, conforme ai vincoli della comunicazione. 
4. Correlare: cogliere le relazioni interne ad uno o più testi, tra il 
testo e il suo contesto di riferimento; cogliere i legami che si 
possono stabilire con le altre discipline. Ricondurre la tradizione 
letteraria al proprio tempo, alla propria cultura. 
5. Interpretare: rielaborare autonomamente i contenuti 
attraverso pertinenti processi di analisi e di sintesi; formulare 
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giudizi mediante un consapevole utilizzo di strumenti critici e 
cognizioni culturali, sostenere motivate e personali valutazioni. 
6. Dialogare: interrogare il testo in rapporto a se stessi e al 
mondo esterno; saper assumere un atteggiamento dialogante nel 
rispetto dell’alterità, del confronto fra soggetti e culture. 

  
  

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 
  
COMPETENZE OSA ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
1. LEGGERE 
a. Sviluppare e consolidare le 
proprie conoscenze e competenze 
linguistiche in tutte le occasioni 
adatte a riflettere sulla ricchezza e 
la flessibilità della lingua, 
considerata in una grande varietà di 
testi proposti allo studio. 
 
b. Acquisire i lessici disciplinari, 
con particolare attenzione ai 
termini che passano dalle lingue 
speciali alla lingua comune o che 
sono dotati di diverse accezioni nei 
diversi ambiti di uso. 
  

 
- Ricostruire il significato globale del 
testo, integrando più informazioni e 
concetti, formulando inferenze 
- Riconoscere i diversi registri 
linguistici dei contesti della 
comunicazione. 
- Leggere il linguaggio figurato, la 
metrica, il lessico, la sintassi e la 
semantica del testo 
letterario. 
- Interrogare testi letterari in 
rapporto a temi, situazioni, storie e 
personaggi.  

1. Conoscenze relative ai testi 
non letterari 
• consolidamento delle cono- 

scenze relative alle caratteristiche 
costitutive dei testi espositivi, 
descrittivi, informativi e 
argomentativi (pagine critiche) 

 
Conoscenze relative ai testi 
letterari 
• consolidamento degli elementi di 
analisi dei testi letterari narrativi  
• Saper analizzare il testo poetico 
nelle sue peculiarità linguistiche, 
metriche, e nella validità del 
messaggio poetico e culturali 

2. SCRIVERE 
a. Affinare le competenze di 
comprensione e produzione in 
modo sistematico, in 
collaborazione con le altre 
discipline che utilizzano testi, sia 
per lo studio e per la comprensione 
sia per la produzione (relazioni, 
verifiche scritte ecc.). 

 
- Realizzare forme di scrittura 
diverse in rapporto all’uso, alle 
funzioni e alle situazioni 
comunicative 
- Argomentare in modo coerente e 
coeso, in forma di risposta sintetica 
o di saggio breve 
- Usare gli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca 

2. Le strategie della scrittura: le fasi 
come prendere appunti 
composizione di un testo 
scritto (riassunto, testo espositivo, 
argomentativo) 
elaborazione del commento al testo 
letterario 
elaborazione di un saggio breve e/o 
di un articolo di giornale 

3.  ESPORRE 
 Affinare le competenze di 
esposizione orale in modo 
sistematico, in collaborazione con 
le altre discipline  
 

- Argomentare con rigore logico, 
efficacia e proprietà di linguaggio. - 
Esplicitare, attraverso procedure di 
analisi e sintesi, nodi concettuali di 
temi e argomenti.  
- Acquisire un lessico appropriato, 
consapevole dei valori etimologici 
delle parole d’uso. 

3. Le strategie del parlato 
• conoscenza dei registri linguistici 
impiegati in differenti situazioni 
comunicative 
• come elaborare l'esposizione di 
un argomento 
• come preparare una 
interrogazione 
• come esporre una relazione 
 
• come intervenire in un dibattito 
  
  

4. CORRELARE - Riconoscere, nel confronto tra i Conoscenze relative alla 
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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 capacita di 
contribuire al senso). 

testi di un autore o di autori diversi, 
elementi di continuità e di 
opposizione. 
- Porre in relazione i fenomeni 
linguistici con i processi culturali e 
storici. 
- Individuare, nel confronto tra le 
opere e il proprio contesto di 
riferimento, tra correnti e movimenti 
culturali ed altri contesti storico-
letterari, ragioni di 
innovazione, di complementarietà o 
discordanza. 
- Confrontare i testi con pertinenza e 
rigore di ricerca 
- Elaborare percorsi o ipertesti 
pluridisciplinari. 

educazione letteraria 

Testi della letteratura 
italiana secondo la scansione 
definita nella Programmazione di 
Dipartimento e adattata così come 
risulta dal successivo punto 4 della 
presente programmazione indivi- 
duale.  
Conoscenza della letteratura sia nel 
suo sviluppo storico, in rapporto 
alle altre manifestazioni culturali e 
in relazione con i vari eventi 
economici, sociali e politici,sia nei 
suoi aspetti stilistici ed espressivi, 
sia nelle sue componenti ideali ed 
ideologiche. 

5. INTERPRETARE 
Analizzare i testi letterari anche 
sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale 
per rilevare le peculiarità del lessico, 
della semantica e della sintassi e, nei 
testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica. 

- Spiegare il testo nei suoi significati 
più profondi, evidenziando giudizio 
critico e cognizioni culturali. 
- Interrogare il testo letterario nella 
sua struttura complessa, cogliendo 
specificità e interrelazione di 
aspetti linguistico-formali, 
psicologici, storici e culturali. 
- Evincere dal testo una propria 
valutazione, impostando problemi, 
ipotesi di sviluppo e risoluzione. 

 

6. DIALOGARE 
Al termine del percorso lo studente 
ha compreso il 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 

- Interrogare i testi in chiave 
attualizzante, individuando i legami 
che si possono stabilire tra 
la letteratura e le altre discipline. 
- Valutare la specificità dei fenomeni 
letterari, in rapporto a se stessi e al 
mondo esterno. 
- Acquisire la consapevolezza del 
valore conoscitivo della ricerca e 
della scrittura e giungere 
all’elaborazione di una propria cifra 
stilistica e di espressione. 
- Interrogare il testo in funzione 
della conoscenza di sé, del confronto 
con l’altro, come modo 
privilegiato per acquisire una visione 
democratica e plurale della vita e 
della convivenza tra gli uomini. 

 

 
N. B: Prerequisiti:  
- Conoscere le informazioni relative al contesto storico e culturale al quale appartengono i testi esaminati 
- Avere la padronanza dell’analisi del testo narrativo, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione di: narratore, 
tempi, luoghi, personaggi 
- Avere la padronanza dell’analisi del testo poetico, sia per quanto riguarda il livello del significato sia per quanto 
riguarda il livello del significante 
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- Avere la padronanza dell’analisi del testo argomentativo, soprattutto per quanto riguarda l’individuazione di tesi, 
antitesi ed esemplificazioni 
- Saper analizzare, almeno nei suoi tratti essenziali, un’opera di arte figurativa, soprattutto per quanto riguarda la 
descrizione e la collocazione dell’opera stessa nell’ambito culturale e artistico cui è appartenuta 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL SECONDO BIENNIO E DELL'ULTIMO ANNO 
 (PER NUCLEI TEMATICI E AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE) 

 
CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 

(Indi cazioni  nazionali  mini st er i ali ) 
ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

A. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’inte- 
razione comunicativa orale. 

- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
- Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo 
orale 
- Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 
- Riconoscere   i   differenti regi- 
stri comunicativi di un testo orale 
- Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni, idee per resprimere 
anche il proprio punto di vista 
- Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali 

 

- Conoscenza adeguata della 
morfosintassi e  del lessico della 
lingua italiana 
- Elementi delle funzioni della 
lingua 
- Contesto, scopo e  destinatario 
della comunicazione 
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale,verbale e 
non verbale 
- Principi di organizzazione del 
discorso argomentativo-espo- 
sitivo ed  interpretativo. 
- Conoscenza adeguata del lessico 
specialistico 

B. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti in prosa e 
poesia 

 

- Decodificare i testi letterari 
proposti individuandone i nuclei 
concettuali e le caratteristiche 
retoriche e narratologiche di base 
e il loro valore semantico. 

- Saper collocare autori ed opere 
sia nell’ambito del contesto 
storico-letterario in cui si situano 
sia in rapporto ai percorsi o 
tematici o per generi proposti. 

- Saper correlare i testi letti al 
sistema letterario e al contesto 
storico. 

- Istituire confronti tra i testi 
proposti 

- Mettere in relazione, 
opportunamente guidato, i testi 
letti con i documenti critici 
proposti. 

- Istituire un confronto fra le 
diverse parti di un’opera, 
cogliendone  analogie e 

- Conoscere il sistema letterario ed 
il contesto storico nell’ambito dei 
quali si situano  i testi relativi ai 
seguenti argomenti: 
a) CENNI AL MEDIOEVO 
LATINO E ALLA NASCITA 
DELLE LETTERATURE 
ROMANZE* 
b) LETTERATURA NELL’ETÀ 
DEI COMUNI.* 
c) POESIA LIRICA: SCUOLA 
SICILIANA, STILNOVO* 
d) DANTE 
e) PETRARCA 
f) BOCCACCIO 
g) UMANESIMO E RINASCI-
MENTO: Lorenzo de’ Medici, A. 
Poliziano 
h) POEMA  EPICO- CAVALLE- 
RESCO: L.Pulci, M. M. Boiardo 
- Conoscere le caratteristiche 
formali del genere, la figura dei 
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differenze (temi, personaggi, 
caratteristiche formali e 
funzione). 

 

personaggi e le qualità che li 
caratterizzano, i temi rilevanti, il 
contesto storico nel quale si 
colloca l'Inferno dantesco (almeno 
7 canti a scelta del docente) 
 
 
*qualora non siano stati svolti nella classe 
seconda.  

C. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi: analisi del testo, 
saggio breve/articolo di giorna- le, 
tema  di argomento storico o di 
ordine generale. 

- Comprendere e analizzare un 
testo nei nuclei tematici essenziali 
- Argomentare in modo chiaro e 
coerente con le richieste 
- Elaborare le proprie argo- 
mentazioni in linea con il pensiero 
degli autori, avvalendosi di una 
corretta contestua- lizzazione. 
- Confrontare in modo logico- 
dialettico le proprie argomen- 
tazioni con quelle fornite dalle 
documentazioni 
 

- Conoscere le strutture 
morfosintattiche, il lessico 
specifico, la punteggiatura, 
l’ortografia. 
- Conoscere i connettivi logici e i 
parametri che caratterizzano le 
tipologie testuali in oggetto 
- Conoscere i contenuti specifici 
-Conoscere le figure retoriche e 
stilistiche 
- Conoscere i registri idonei alle 
destinazioni editoriali 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
argomento           

 Sett. Ott.  Nov.  Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 
Guida all'uso del 

manuale  
X         

Laboratorio di 
scrittura: analisi del 
testo e saggio breve 

X X X X X X X X X 

Dal Medioevo latino 
alla nascita delle 

letterature romanze 

X         

Letteratura nell'età dei 
comuni 

X X        

Poesia liirca dalla 
scuola siciliana allo 

Stilnovo 

 X        

Dante  X X       
Boccaccio    X X     
Petrarca      X X   

Civiltà umanistico-
rinascimentale. Poema 

epico-cavalleresco 
(Pulci, Boiardo, 

Ariosto) 

      X X X 

Dante: Inferno 
(minimo sette canti) 

X X X X X X X X X 
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CLASSE QUARTA 
 

COMPETENZE 
(Indi cazioni  nazionali  mini st er i ali ) 

ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

A. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa orale 

 

- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
- Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo 
orale 
- Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 
- Riconoscere   i   differenti regi- 
stri comunicativi di un testo orale 
- Affrontare molteplici situazioni  
comunicative scambiando 
informazioni, idee per resprimere 
anche il proprio punto di vista 
- Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali 

- Conoscenza adeguata della 
morfosintassi e  del lessico della 
lingua italiana 
- Elementi delle funzioni della 
lingua 
- Contesto, scopo e  destinatario 
della comunicazione 
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale 
- Principi di organizzazione del 
discorso argomentativo-espo- 
sitivo ed  interpretativo. 
- Conoscenza adeguata del lessico 
specialistico 

 

B. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti in prosa 
e poesia 

 

- Decodificare i testi letterari 
proposti individuandone i nuclei 
concettuali e le caratteristiche 
retoriche e narratologiche di base 
e il loro valore semantico. 

- Saper collocare autori ed opere 
sia nell’ambito del contesto 
storico-letterario in cui si situano 
sia in rapporto ai percorsi o 
tematici o per generi proposti. 

- Saper correlare i testi letti al 
sistema letterario e al contesto 
storico. 

- Istituire confronti tra i testi 
proposti 

- Mettere in relazione, 
opportunamente guidato, i testi 
letti con i documenti critici 
proposti. 

- Istituire un confronto fra le 
diverse parti di un’opera, 
cogliendone  analogie e 
differenze (temi, personaggi, 
caratteristiche formali e 
funzione). 

 

- Conoscere il sistema letterario ed 
il contesto storico nell’ambito dei 
quali si situano  i testi relativi ai 
seguenti argomenti: 
a) POEMA EPICO E   
CAVALLERESCO (L.Ariosto-
T.Tasso) 
b) TRATTATISTICA E 
SAGGISTICA DEL '500  
c) MACHIAVELLI  
d) GUICCIARDINI 
e) TRATTATISTICA SCIENTI- 
FICA DEL '600 
f) CONTRORIFORMA E 
BAROCCO 
g) ARCADIA  
h) ILLUMINISMO E 
NEOCLASSICISMO 
 i) C.GOLDONI 
l) G.PARINI 
m) V.ALFIERI 
n) U.FOSCOLO 
o)ROMANTICISMO  
EUROPEO E ITALIANO 
p) A.MANZONI 
- Conoscere le caratteristiche 
formali del genere, la figura dei 
personaggi e le qualità che li 
caratterizzano, i temi rilevanti, il 
contesto storico nel quale si 
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colloca il Purgatorio di Dante (7 
canti a scelta del docente) 
 

C. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi: analisi del 
testo,saggio breve/articolo di 
giornale,tema  di argomento 
storico o di ordine generale 

 

- Comprendere e analizzare un 
testo nei nuclei tematici essenziali 
- Argomentare in modo chiaro e 
coerente con le richieste 
- Elaborare le proprie argo- 
mentazioni in linea con il pensiero 
degli autori, avvalendosi di una 
corretta contestua- lizzazione. 
- Confrontare in modo logico- 
dialettico le proprie argomen- 
tazioni con quelle fornite dalle 
documentazioni 
 

- Conoscere le strutture 
morfosintattiche, il lessico 
specifico, la punteggiatura, 
l’ortografia. 
- Conoscere i connettivi logici e i 
parametri che caratterizzano le 
tipologie testuali in oggetto 
- Conoscere i contenuti specifici 
-Conoscere le figure retoriche e 
stilistiche 
- Conoscere i registri idonei alle 
destinazioni editoriali 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
argomento           

 Sett. Ott.  Nov.  Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 
Laboratorio di 

scrittura 
X X X X X X X X X 

La trattatistica politica 
del '500 (Machiavelli e 

Guicciardini) 

X X        

Il poema epico 
nell'età della 

Controriforma: Tasso 

  X       

Controriforma e 
Barocco 

   X      

Trattatistica scientifica 
del '600: Galilei 

    X     

La lirica dal 
petrarchismo al 
Barocco (cenni) 

    X     

Età dell'Arcadia     X     
Illuminismo e 

Neoclassicismo 
     X X   

Goldoni       X   
Parini       X   
Alfieri        X  

Foscolo        X X 
Il Romanticismo e 

Manzoni 
        X 

Dante: Purgatorio 
(minimo sette canti) 

X X X X X X X X X 
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CLASSE QUINTA 

 
COMPETENZE 

(Indi cazioni  naziona li  mini s teria l i ) 
ABILITA'/CAPACITA' CONOSCENZE 

A. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa orale 

 

- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
- Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo orale 
- Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente esperienze 
vissute o testi ascoltati 
- Riconoscere   i   differenti 
regi- stri comunicativi di un 
testo orale 
- Affrontare molteplici 
situazioni  
comunicative scambiando 
informazioni, idee per 
resprimere anche il proprio 
punto di vista 
- Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 

- Conoscenza adeguata della morfosintassi e  
del lessico della lingua italiana 
- Elementi delle funzioni della lingua 
- Contesto, scopo e  destinatario della 
comunicazione 
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non verbale 
- Principi di organizzazione del discorso 
argomentativo-espo- sitivo ed  interpretativo. 
- Conoscenza adeguata del lessico specialistico 

 

B. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti in 
prosa e poesia 

 

- Decodificare i testi letterari 
proposti individuandone i 
nuclei concettuali e le 
caratteristiche retoriche e 
narratologiche di base e il 
loro valore semantico. 

- Saper collocare autori ed 
opere sia nell’ambito del 
contesto storico-letterario in 
cui si situano sia in rapporto 
ai percorsi o tematici o per 
generi proposti. 

- Saper correlare i testi letti 
al sistema letterario e al 
contesto storico. 

- Istituire confronti tra i testi 
proposti 

- Mettere in relazione, 
opportunamente guidato, i 
testi letti con i documenti 
critici proposti. 

- Istituire un confronto fra le 
diverse parti di un’opera, 
cogliendone  analogie e 
differenze (temi, 
personaggi, caratteristiche 
formali e funzione). 

- Conoscere il sistema letterario ed il contesto 
storico nell’ambito dei quali si situano  i testi 
relativi ai seguenti argomenti: 
a) G.LEOPARDI 
b) LA SCAPIGLIATURA 
c) NATURALISMO E VERISMO: G.VERGA 
d) G.CARDUCCI 
e) SIMBOLISMO E DECADENTISMO: 
C.BAUDELAIRE  
f) G.PASCOLI  
g) G.D’ANNUNZIO 
h) FUTURISTI, CREPUSCOLARI, VOCIANI 
i) IL ROMANZO E IL TEATRO DEL '900: 
I.SVEVO - L.PIRANDELLO 
l) LA POESIA DEL '900: G.UNGARETTI -
U.SABA - E.MONTALE 
m) NUOVO REALISMO E NEOREALISMO 
(Vittorini, Pavese, Moravia, C. Levi, P. Levi, 
Fenoglio, Gadda) 
n) ANTINOVECENTISMO (Penna, Caproni, 
Luzi, Sereni) 
o) P.P.PASOLINI 
p) I.CALVINO 
- Conoscere le caratteristiche formali del 
genere, la figura dei personaggi e le qualità che li 
caratterizzano, i temi rilevanti, il contesto 
storico nel quale si colloca il Paradiso di Dante (7 
canti a scelta del docente) 
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C. Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi 
comunica- tivi: analisi del 
testo,saggio breve/articolo di 
giornale, tema  di argomento 
storico o di ordine generale 

 

- Comprendere e analizzare 
un testo nei nuclei tematici 
essenziali 
- Argomentare in modo chiaro 
e coerente con le richieste 
- Elaborare le proprie argo- 
mentazioni in linea con il 
pensiero degli autori, 
avvalendosi di una corretta 
contestualizzazione. 
- Confrontare in modo logico- 
dialettico le proprie argomen- 
tazioni con quelle fornite 
dalle documentazioni 
 

- Conoscere le strutture morfosintattiche, il 
lessico specifico, la punteggiatura, l’ortografia. 
- Conoscere i connettivi logici e i parametri che 
caratterizzano le tipologie testuali in oggetto 
- Conoscere i contenuti specifici 
-Conoscere le figure retoriche e stilistiche 
-Conoscere i registri idonei alle destinazioni 
editoriali 

 
SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

 
argomento           

 Sett. Ott.  Nov.  Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 
Laboratorio di 

scrittura 
X X X X X X X X X 

Romanticismo e 
Manzoni  

X X        

Leopardi  X X       
Scapigliatura    X      

Verismo e Verga    X X     
Decadentismo     X     

Pascoli      X    
d'Annunzio      X    

Crepuscolari, futuristi, 
vociani 

     X    

Pirandello       X   
Svevo       X   

Ungaretti        X  
Saba        X  

Montale        X  
Neorealismo         X 

Antinovecentismo         X 
Pasolini e Calvino         X 

Dante: Paradiso  
(sette canti) 

X X X X X X X X X 

 
STRUMENTI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
Quella metodologica costituisce un’area privilegiata per promuovere le competenze trasversali e 

specifiche sulle quali costruire il PECUP dello studente. Dall’acquisizione di un metodo di studio e di 
comprensione del reale dipendono il successo formativo e l’efficacia dell’azione di insegnamento-
apprendimento. 

I seguenti punti costituiscono il denominatore comune delle varie modalità didattiche, che ciascun 
docente utilizzerà sulla base della libertà di insegnamento e delle scelte dei singoli Consigli di classe: 
- l’interazione costante tra competenze, conoscenze e abilità; 
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- il rapporto intrinseco tra conoscenze e abilità; 
- le abilità come applicazione di un metodo rigoroso riguardante l’area disciplinare; 
- le competenze come trasformazione delle abilità in operazioni mentali richieste in situazioni di 
apprendimento nuove e/o in contesti nuovi; 
- le intersezioni fra i saperi come nodi tematici che non solo investano diverse aree disciplinari (affini e 
non), ma costituiscano il campo d’azione per misurare le competenze degli alunni sia sul piano 
metodologico sia sul piano della interiorizzazione dei contenuti. 

Le metodologie pertanto saranno varie e stabilite dai docenti secondo le esigenze e i momenti, 
nonché le unità di apprendimento; tutte le modalità didattiche applicate, da quelle afferenti al metodo 
induttivo a quelle afferenti al metodo deduttivo e al metodo abduttivo, saranno volte a sviluppare e/o 
potenziare le abilità logico-espressive degli studenti e l’approccio ermeneutico diretto alle varie 
problematiche e in modo mirato a stimolare una fruizione dei testi classici che tenga conto dei processi 
cognitivi e sia essa stessa generatrice di altri processi cognitivi: infatti, la comprensione del passato, del 
diverso ha un valore formativo e contribuisce a sviluppare strutture logiche profonde, sulla base delle quali 
costruire una personale e critica percezione del mondo, nonché il bagaglio di conoscenze e competenze nei 
vari ambiti disciplinari e non. 

Si ricorrerà altresì all’uso degli strumenti informatici, per rendere più efficace il processo della 
ricerca-azione e il momento dell’analisi – sintesi come fase imprescindibile dell’informazione - formazione. 

Le modalità delle lezioni, all’interno delle quali i docenti ricorreranno alle strategie che riterranno 
opportune, sono le seguenti: 
1. lezioni frontali introduttive, di approfondimento e di raccordo, volte comunque a suscitare e a stimolare 
anche il dibattito per una partecipazione attiva degli studenti; lezioni frontali integrate dalla lettura di 
testi/fonti; lettura e analisi di diverse tipologie di testi: manuali, quotidiani, documenti, opere integrali della 
letteratura italiana e straniera, saggi, altro; lettura semiologico- strutturale e retorica dei testi letterari. 
2. lezioni interattive; lezione partecipata;  
3. approccio diacronico alle caratteristiche strutturali di un genere; 
4. sviluppo delle capacità di comprensione e produzione: indagine, ricapitolazione, confronto e 
sistemazione di dati di conoscenza; 
5. laboratori volti a sviluppare e/o potenziare la percezione dei processi metacognitivi; 
6. cooperative learning, flipped classroom  
7. lavoro di ricerca individuale, discussioni guidate, lavoro di gruppo per potenziamento e 
approfondimento, brainstorming 
8. discussione e elaborazione di quadri sinottici, schemi, diagrammi, mappe concettuali 
9. problem solving 
10. correzione e verifica individuale; valutazione ed autovalutazione dei risultati conseguiti 

La lezione frontale sarà comunque volta a coinvolgere in modo attivo gli studenti affinché si 
rendano partecipi dell’apprendimento.  

I docenti potranno avvalersi dell’uso della Lim e di altri supporti multimediali.  
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E RECUPERO 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA  

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte: le prove scritte saranno 
strutturate anche sul modello di quelle 
previste per prima e terza prova dell’Esame 
di Stato. 
 
Prove orali:  prove individuali (colloquio 

Almeno due prove scritte nel trimestre e tre nel pentamestre 
 
Prove orali: almeno 2 nel primo trimestre e 3 nel corso del 
pentamestre (test scritti possono valere come verifiche orali) 
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orale; interventi in classe; verifica scritta con 
valutazione valida per l’orale); prove 
collettive, in relazione alla proposta didattica 
(lavori di gruppo, presentazione di elaborati 
di ricerca e/o sintesi); produzione di testi 
espositivi (risposte, analisi, relazioni, 
questionari,...) attinenti agli argomenti di 
studio, utilizzando le conoscenze essenziali 
acquisite e valendosi dei testi noti, con un 
linguaggio sufficientemente coeso e 
appropriato; produzione di testi 
argomentativi documentati in forma di tema 
e di saggio o articolo; realizzazione di una 
presentazione  multimediale 
 
N.B.: I test somministrati saranno costituiti 
da domande a risposta chiusa, breve o 
multipla per favorire la familiarità alle 
tipologie di prove previste dall’Esame di 
Stato. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione sia delle prove scritte che dei 
colloqui orali sarà condotta tenendo conto 
dei seguenti elementi: 
- conoscenza dei dati 
- capacità di comprensione dei testi e di 

rielaborazione personale 
- capacità di orientamento nella 

discussione relativa alle problematiche 
affrontate 

- capacità di controllo della forma 
linguistica sia in relazione alla 
produzione orale sia a quella scritta. 

 
Per le griglie di valutazione si rimanda 
all'allegato a questa programmazione 
generale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
- Valutazione trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle 

procedure 
- Valutazione come sistematica verifica dell'efficacia della 

programmazione per eventuali aggiustamenti di 
impostazione 

- Valutazione come impulso al massimo sviluppo della 
personalità (valutazione formativa) 

- Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati 
attesi, tenendo conto della situazione di partenza 
(valutazione sommativa) 

- Valutazione/misurazione dell'eventuale distanza degli 
apprendimenti degli alunni dallo standard di riferimento 
(valutazione comparativa) 

- Valutazione come incentivo alla costruzione di un realistico 
concetto di sé in funzione delle future scelte (valutazione 
orientativa). 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 Recupero curricolare: attività ordinaria di 
sostegno in qualunque momento dell’anno 
scolastico mediante rallentamento del ritmo 
di lavoro, ripasso dei contenuti già 
affrontati, esercitazioni riepilogative 
 

- consolidamento delle conoscenze e approfondimenti durante 
attività pomeridiane eventualmente previste nell'ambito di 
progetti extracurriculari, in vista di una più completa 
preparazione all'Esame di Stato. 
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 Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze: 
- didattica personalizzata con letture specifiche, 
approfondimenti tematici, lavori individuali, partecipazione a 
Olimpiadi, concorsi e alla compilazione dell'Atlante digitale del 
Novecento letterario 

 
 

LINGUA E CULTURA LATINA – LINGUA E CULTURA GRECA (PRIMO BIENNIO) 
 

PREMESSA 
 

Le finalità principali dello studio del greco e del latino sono promuovere il contatto vivo, attraverso 
i testi e la storia letteraria, con la civiltà e la cultura greco-latina, di cui le due lingue sono l’espressione 
essenziale, nonché acquisire la consapevolezza del ruolo storico della lingua latina, che sopravvisse alla 
civiltà romana, assumendo per secoli il ruolo di lingua della cultura dell’intera Europa. L’insegnamento 
delle lingue classiche promuove e sviluppa l’acquisizione di competenze lessicali e morfosintattiche, 
l’esercizio dell’abilità di traduzione, che favorisce anche la produzione in italiano, soprattutto per quanto 
riguarda l’organizzazione e la strutturazione del discorso e la coscienza storica della nostra lingua vista nel 
suo sistema evolutivo. Il latino, poi, potenzia le capacità di organizzazione del linguaggio e dell’elaborazione 
stilistica, al fine di perfezionare un uso sempre più appropriato della lingua italiana. Lo studio del greco e 
del latino permette inoltre l’accesso diretto alla letteratura ed ai testi, collocati sia in una tradizione di forme 
letterarie, sia in un contesto storico culturale più ampio; favorisce la capacità di astrazione e di riflessione, 
sviluppando, nella continuità della traduzione didattica, abilità mentali di base in funzione preparatoria a 
studi superiori in diversi ambiti, anche scientifici e tecnologici. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 1) Riflessione grammaticale 
 2) Riflessione linguistica 
 4) Comprensione della civiltà 
 3) Educazione letteraria 

STANDARD MINIMI 

Per quanto attiene al Latino e Greco, l'alunno che ha raggiunto gli standard minimi: 
- conosce in modo essenziale le strutture morfosintattiche della lingua latina e della lingua greca; 
- si orienta, se guidato, nella traduzione e interpretazione di un testo; 
- è in possesso di un quadro abbastanza completo dello sviluppo storico della produzione letteraria in 
lingua latina e greca e dei principali aspetti della civiltà greco-latina; 
- comprende e analizza testi letterari nelle loro linee essenziali. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI (PRIMO BIENNIO) 
 

COMPETENZA COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
TRASVERSALE SPECIFICA  

GENERALE   
  Saper comprendere i punti principali di un 
  discorso 
 Comprendere e  
 analizzare testi Saper riconoscere e comprendere informazioni 
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 orali (ricezione) specifiche di un testo orale, riconoscendone il 
  messaggio 
   
  Saper individuare informazioni specifiche in testi 

LEGGERE  
  

scritti 

 Comprendere e Saper riconoscere le strutture morfosintattiche di 
 analizzare testi. un testo scritto 

 Interpretare 
  Saper interpretare correttamente una consegna 

  Saper interpretare un testo di crescente difficoltà 
   
 Progettare Saper progettare la stesura di una traduzione. 
   
  Saper ricondurre le informazioni significative di 
 Astrarre testi orali e scritti a categorie generali 
   

  Riconoscere le strutture linguistiche del testo 
GENERALIZZARE  come riferibili a strutture e regole già studiate 
     
  Saper pianificare tutti i passaggi per una corretta tradu- 
 Pianificare zione 
     
STRUTTURARE  Saper operare confronti tra le strutture morfologiche e 
 Confrontare sintattiche studiate 

  
Saper mettere  in relazione le conoscenze pregresse 
(linguistiche e culturali) con il testo da tradurre   

 Costruire mappe Organizzare le conoscenze attraverso mappe concettuali 
  e schemi. 
  Saper esporre correttamente. 

 Elaborare testi orali Saper rispondere in modo pertinente a domande 
COMUNICARE   Padroneggiare il lessico specifico  

 Elaborare testi scritti Rendere comprensibile per il lettore il testo di partenza 

  Revisionare lo stile per rendere il testo comprensibile 
 Leggere Saper comprendere un testo proposto 

TRADURRE Trasferire Saper riscrivere il testo nella lingua d’arrivo, tenendo 
  conto della correttezza linguistica e della coerenza se- 
  mantica. 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

  
Competenze disciplinari del primo 
bienno 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 
all’interno dei Gruppi Disciplinari 
  
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI ED 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  
 
  

SAPER TRADURRE implica la capacità di LEGGERE (comprendere, 
analizzare, contestualizzare e interpretare) il testo che si ha di fronte e 
quella di TRASPORRE questo testo nella lingua di arrivo, tenendo conto 
della correttezza linguistica, della coerenza semantica, delle esigenze che 
una lingua diversa (l’italiano, in questo caso) pone. Questa trasposizione 
realizza anche la competenza del COMUNICARE, che qui significa 
rendere comprensibile e ricco di senso per il lettore italiano il testo latino o 
greco di partenza. La TRADUZIONE è quindi UNA COMPETENZA 
INTEGRATA (fatta di più competenze) e INTERLINGUISTICA (tra due 
lingue). 

 
COMPETENZE DI BASE ACQUISITE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

 
COMPETENZA L’alunno è in grado di 
1. Comprendere il funzionamento della lingua latina e 
greca.  
 

1) Riconoscere i segni e i fenomeni fonetici 
dell’alfabeto latino e greco;  
2) Leggere correttamente un testo latino e greco;  
3) Riconoscere le strutture morfosintattiche della 
lingua latina e greca;  
4) Riconoscere le funzioni grammaticali e logiche 
all’interno delle singole frasi del testo;  
5) Individuare le strutture morfosintattiche presenti 
nei testi proposti;  
6) Individuare analogie e differenze tra sistemi 
linguistici 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo, sapendo selezionare le informazioni . 

1) Comprendere il messaggio globale attraverso una 
lettura orientativa del testo;  
2) Usare le conoscenze per decodificare il testo;  
3) Formulare ipotesi e verificarle;  
4) Cogliere il senso generale del testo sulla base degli 
elementi morfosintattici e lessicali 

3. Conoscere il lessico essenziale della lingua latina e 
greca.  

1) Riconoscere radici e temi e saper risalire alle 
etimologie;  
2) Conoscere i vocaboli ad alta frequenza;  
3) Individuare parole chiave, campi semantici e 
famiglie di parole.  

4. Utilizzare correttamente ed efficacemente gli 
strumenti di lavoro, in particolar modo il dizionario.  

1) Leggere analiticamente i lemmi di un dizionario 
latino e greco;  
2) Ricavare le informazioni contenute nei libri di testo 
e in altri sussidi anche multimediali.  

5. Tradurre testi dal latino e dal greco ricodificandoli 
secondo le norme della lingua italiana.  

1) Riscrivere il testo latino e greco in una forma 
grammaticalmente corretta;  
2) Riformulare il testo di partenza con una resa in 
italiano adeguata ed efficace  
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LINGUA E CULTURA LATINA  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PRIMO ANNO 

 
Mese Fonetica, morfologia e sintassi 

 
settembre 

Alfabeto, fonetica, regole dell’accento. Introduzione al sistema 
verbale latino e confronti con quello italiano. Introduzione al 
sistema nominale latino e confronti con quello italiano. 

 
 
 
 
 
ottobre 
novembre  
dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gennaio          

Sistema verbale: paradigma, tema dell’ in f ec tum  e tema del 
per fec tum . Infinito presente e indicativo presente e imperfetto 
attivo e passivo delle quattro coniugazioni. Infinito presente, 
indicativo presente e imperfetto attivo del verbo sum . Indicativo 
futuro del verbo sum . Indicativo futuro attivo e passivo delle 
quattro coniugazioni. Imperativo presente attivo di sum . 
Imperativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni. 
Congiunzioni coordinanti copulative. 
 
Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: la I e la II 
declinazione e loro particolarità. Aggettivi della prima classe. 
Attributo e apposizione. Aggettivi pronominali. I pronomi 
personali soggetto. I complementi predicativi del soggetto e 
dell’oggetto. Aggettivi possessivi. Pronome determinativo is ea id e 
pronome riflessivo sui sibi se se. Complementi di mezzo, causa, 
d’agente, di causa efficiente, di modo, di compagnia e unione. 
Ablativo e accusativo con i complementi di luogo e loro 
particolarità. Congiunzioni coordinanti dichiarative e avversative, 
disgiuntive e conclusive. Ablativo e accusativo di tempo. Dum + 
indicativo. Cum + indicativo. La proposizione causale con 
l’indicativo. Possum  e gli altri composti di sum . 
 
Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: Terza declinazione. 
Complementi di argomento, di materia, di limitazione, di 
allontanamento, di separazione, di qualità. Aggettivi della II classe 
 

 
 
febbraio 

Sistema verbale: il tema del perfetto e del supino. Indicativo 
perfetto attivo e passivo. Il perfetto logico. Il passivo impersonale. I 
verbi vo lo , no lo , ma lo .. Imperativo negativo con no li  / n oli t e . 
Imperativo futuro 
 
Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: IV declinazione. 
Significato e costrutti di p eto e  quaer o . 

 
marzo 

Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: V declinazione. 
Declinazione e usi di ips e e idem . Complementi di fine e di 
vantaggio. 
 
Sistema verbale: il verbo f ero  e composti. Il verbo e o  e composti. 
I verbi deponenti. 

 
 
 
aprile 
maggio 
giugno 

 
Sistema verbale: indicativo piuccheperfetto attivo e passivo. Il 
valore relativo dei tempi e la c ons ecut io  t emporum . Futuro 
anteriore indicativo attivo e passivo. Proposizioni temporali con 
pr iusquam  e postquam   + indicativo. I tempi del congiuntivo. 
 
Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: pronome relativo. 
Proposizione relativa propria. Nesso relativo. Prolessi del relativo.  
Funzioni dell’ablativo: ablativo di origine e ablativo strumentale. 



 39 

Ablativo con i verbi deponenti utor , fr uor , fungor , v escor , po t ior . 
Congiuntivo esortativo. Proposizioni finali e consecutive. 
Proposizioni volitive. Cum narrat ivum . 

 
Elementi di civiltà e di cultura latina 

Approccio a testi semplificati di autore, con particolare riferimento 
al mito e alla favola. Le parole del lessico e della civiltà, con 
particolare riferimento ai temi della guerra e della pace, dei mestieri 
nell’antica Roma, della politica e del cursus honorum , della 
religione.  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL SECONDO ANNO 
 

Mese Morfosintassi 
settembre Ripasso del programma del primo anno.   

 
 
 
 
 
ottobre 
novembre  
dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: dimostrativi hic , 
ha ec , hoc , i l l e , i l l a , i l lud , i st e , i sta , i stud . Avverbi dimostrativi. 
Genitivo di pertinenza, colpa e pena. 
I numerali e il calendario. 
Complementi di stima, prezzo, età, estensione, distanza, 
abbondanza, privazione. 
 
Sistema verbale: verbi semideponenti aud eo , gaud eo , so l eo , f ido , 
di f f ido , c on fido , f i o . Participio presente, perfetto e futuro dei verbi 
attivi e deponenti. Infinito presente, perfetto e futuro 
 
Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: ablativo assoluto, 
costruzione perifrastica attiva.  
L’uso del participio futuro nelle proposizioni finali. 
Infinito sostantivato, infinito esclamativo, infinito storico. 
Costrutto dell’ ac cusat ivo con i nfi ni to . I verbi i ub eo  e impero .  
Pronomi e aggettivi interrogativi: la proposizione interrogativa 
diretta. La c ons ecut io  t emporum  del congiuntivo. La proposizione 
interrogativa indiretta. Pronomi e aggettivi indefiniti e correlativi. 
Comparativi e superlativi. 
 
Le funzioni del nominativo. Il doppio nominativo. Costruzione 
personale e impersonale di v id eor . 
 

 
 
 
gennaio 
febbraio 

Sistema verbale: il gerundio e il gerundivo. Il supino attivo e 
passivo.  
 
Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: coniugazione 
perifrastica passiva. Il passaggio dal gerundio al gerundivo. 
La sintassi del genitivo: ripasso delle funzioni del genitivo. Il 
genitivo con i verbi di memoria. Costruzione dei verbi int er est  e 
ref er t . 
Le funzioni dell’accusativo: ripasso delle funzioni dell’accusativo già 
studiate. Verbi assolutamente e relativamente impersonali. I verbi 
con il doppio accusativo. 

 
marzo 
aprile 

Sistema nominale e aspetti morfo-sintattici: indicativo e 
congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Il congiuntivo 
desiderativo, dubitativo, concessivo, potenziale.  
Sistema verbale: i verbi difettivi e impersonali. 

 
 
 
 

 
Sistema verbale e morfosintassi: indicativo e congiuntivo nelle 
proposizioni indipendenti. Ripasso e completamento delle 
subordinate all’indicativo e al congiuntivo. 
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maggio 
giugno 

Il periodo ipotetico. 
 
Avviamento alla lettura e allo studio degli autori: Apuleio e la 
novella, Catullo e la lirica, Cesare, Sallustio e la storiografia 

 
Elementi di civiltà e di cultura latina 

Le parole del lessico e della civiltà, in collegamento interdisciplinare 
con la Geostoria.  
Il latino oltre il latino e la civiltà classica. Raccordo interdisciplinare 
con lingua e cultura italiana. 

 
LINGUA LATINA SECONDO IL METODO ØRBERG (O "METODO NATURA") 

 
PREMESSA 

Il Dipartimento lascia ampia libertà di insegnamento e per questo motivo in alcune sezioni lo studio 
del latino è condotto secondo il metodo Ørberg. Tale metodo, detto anche "metodo natura", parte da testi 
e contesti affinchè da essi l'alunno risalga induttivamente a forme e costrutti e apprenda lessico e 
fraseologia. La morfosintassi prima induttivamente assimilata mediante il riconoscimento di strutture 
ricorrenti e la riflessione su di esse, viene poi sistematicamente organizzata. Pratica e teoria procedono così 
di pari passo per un più efficace apprendimento della lingua. Il sistema prevede un forte coinvolgimento 
attivo dello studente tramite letture, esercizi di comprensione orale e scritta.  

Il testo base della prima parte (Familia Romana) consiste in un vero e proprio "romanzo" in latino. 
Gli studenti possono seguire le vicende di una familia romana del II sec. d.C.: i genitori e i figli, i padroni e 
gli schiavi, il rapporto con la cultura greca, la scuola, l'esercito, la medicina, il commercio, l'agricoltura etc. 
La lingua, inizialmente assai semplice e di struttura paratattica, a mano a mano che si va avanti cede il passo 
ad un latino sempre più complesso. La narrazione continua, oltre a fornire sostegni mnemonici a parole e 
costrutti da imparare, illustra con chiarezza la vita romana antica. Nella seconda parte del corso (Roma 
aeterna) l'alunno è introdotto alla lettura diretta degli autori latini nei loro testi originali, ripercorrendo 
contemporaneamente tutta la storia romana. 

Lo scopo è di portare nel minor tempo possibile e con la massima efficacia gli allievi a leggere gli 
autori latini, con semplicità, naturalezza e piena comprensione. L'uso attivo della lingua che il metodo 
prevede è quindi un efficacissimo mezzo, ma non il fine che ci si propone. Lo studente non dovrà decifrare 
compitando singole parole, né dovrà risolvere enigmi aggrappandosi a vocabolari e grammatiche, ma dovrà 
essere in grado di leggere, ascoltare e capire il messaggio dei vari testi latini. 

Il processo di riflessione razionale che consentirà agli alunni di giungere ad una graduale autonomia 
operativa prevede di seguire tali orientamenti: 

1. alternanza dello studio morfologico con quello sintattico; 
2. riflessione contrastiva con l’italiano; 
3. studio della civiltà latina, in modo che l’apprendimento della lingua proceda di pari passo con lo 
studio del mondo che l’ha espressa e che si crei un contesto che renda più agevole la comprensione dei 
testi greci proposti per la traduzione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PRIMO ANNO 

 
La lingua 

Metodo Ørberg 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

 
COMPETENZE 

I MODULO 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

FONETICA: 
• L’alfabeto latino e le due 

forme di pronuncia 
• La fonetica e le  regole 

dell'accento 

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
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• La divisione in sillabe quantità delle vocali. 
 

II MODULO 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Capitoli I–VI 
MORFOLOGIA 
• Il concetto di lingua 

flessiva 
• Le parti del discorso 
• Il nome: I e II 

declinazione 
• L’aggettivo di I classe  
• I pronomi: Quis? Quid?; 

il pronome 
determinativo is-ea-id; il 
pronome relativo; il 
pronome indefinito 
nullus/ullus 

• Aggettivi meus/tuus 
• Avverbi interrogativi: 

cur?, ubi?, quot?  
• I numeri 1 -10 
• L’indicativo presente 

attivo delle quattro 
coniugazioni.  

• Indicativo presente del 
verbo sum.  

• I composti di sum  
(adsum, absum) 

 
SINTASSI DELLA FRASE  
• Complementi di luogo 
• Complemento di 

compagnia. 
• Complemento di 

privazione.  
 
SINTASSI DEL PERIODO  
• Interrogative con num/ 

nonne/ne.  
• Proposizione causale con 

quia, quod, quoniam + 
l’indicativo.  

• Proposizione relativa con 
l’indicativo  

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di svol- 
gere esercizi di com-
pletamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale (decli- 
nazioni e  pronomi)  

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi 

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 
dinate. 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comuni-
cative dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 
modo corretto e fluido testi 
latini di crescente difficoltà 
analizzandone le strutture 
morfosintattiche e lessicali 

• Comprendere e utilizzare il 
lessico studiato, acquisendo un 
sempre più ampio dominio dei 
lessici afferenti a più campi della 
realtà e della civiltà latina 

• Comprendere un testo che sia 
opportunamente contestua- 
lizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunica- zione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

 
III MODULO 
 
 
 
 

Cap. VI- VIII  
MORFOLOGIA 
• Preposizioni con 

l’accusativo: inter, circum, 

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di svolgere 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
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ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

prope, ante  
• Interrogativi: unde?, quo?, 

ubi?  
• Aggettivi interrogativi.  
• Uso di suus-a-um/eius 
• Il riflessivo se.  
• I verbi exeo, veho, insum 
• La forma passiva 

dell’indicativo presente 
delle quattro coniuga- 
zioni.   

• Congiunzioni: 
neque...neque; et...et; non 
solum...sed etiam 

• Plenus+genitivo  
• La comparazione: 

comparativo di ugua- 
glianza. 

• Alius-a aliud  
• I pronomi hic-haec-hoc e 

ille-illa... 
 
SINTASSI DELLA FRASE  
• Il locativo 
• Compl. d’agente/causa 

efficiente  
• Complemento di lonta- 

nanza  
• Complementi di luogo 

con i nomi di città, 
piccole isole...  

• Moto a luogo 
• Moto per luogo  
• Complemento di prezzo  

esercizi di completa- 
mento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale (decli- 
nazioni e  pronomi) 

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando 
la funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 

• Saper svolgere l'analisi di 
periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 
dinate 

 

quantità delle vocali. 
• Essere consapevole delle radici 

del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunica- 
tive dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali 

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente con- 
testualizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunica- zione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

 
IV MODULO 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Capp. IX-X  
MORFOLOGIA 
• Terza declinazione 
•  Il pronome ipse-ipsa-ipsum 
• I verbi quaero, peto  
• L’infinito presente attivo 

e passivo 
• La forma impersonale 

necesse est...  
• Indicativo presente di 

possum 
• Uso di Nemo/Nullus 
 
SINTASSI DELLA FRASE  

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di svol-gere 
esercizi di completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale (decli- 
nazioni e  pronomi)  

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
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• Complemento di modo 
  
SINTASSI DEL PERIODO  
• Proposizione temporale 

con dum e cum + 
l’indicativo  

 
 
 

persona numero e diatesi 
• Saper svolgere l'analisi 

logica di frasi via via più 
complesse, individuando 
la funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 

• Saper svolgere l'ana lisi 
di periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 
dinate. 

del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunica- 
tive dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestualiz 
zato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunica- zione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

• Saper fruire anche su un piano 
estetico di testi d'autore (in 
traduzione) incominciando a 
contestualizzarli da un punto di 
vista storico-letterario 

V MODULO 
 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO -
SOCIALE 

Capp. XI -XII  
MORFOLOGIA 
• Comparazione: quam 

+genitivo  
• Comparativo di mag- 

gioranza  
• Infra+accusativo 
•  I nomi neutri di terza 

declinazione  
• La quarta declinazione 
• Aggettivi di seconda 

classe  
• vester e noster 
• Fero-fers...  
• Imperativi dic, duc  

fac, fer. 
 
 

SINTASSI DELLA FRASE  
• Ablativo di limitazione 

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di svolgere 
esercizi di completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale 
(declinazioni e  pronomi) 

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi  

 
• Saper svolgere l'analisi 

logica di frasi via via più 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 



 44 

•  Dativo di possesso  
• Complemento di esten-

sione  
 
 
 
SINTASSI DEL PERIODO  
• La prop. infinitiva 

complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 

 
 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 
dinate 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestualiz-
zato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

• Saper fruire anche su un piano 
estetico di testi d'autore (in 
traduzione) incominciando a 
contestualizzarli da un punto di 
vista storico-letterario 

 
VI MODULO 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Capp. XIII-XV  
MORFOLOGIA 
• La quinta declinazione  
• I nomi dei mesi  

• Indicativo imperfetto di 
sum.  

• Il superlativo assoluto e 
relativo  

• I giorni della settimana e 
il calendario latino 

• I pronomi uter-neuter, alter, 
uterque.  

• Il participio presente 
• I pronomi personali 

soggetto/complemento  
• I verbi facere e possum 
 
SINTASSI DELLA FRASE  
• Complemento di tempo 

determinato e continuato 
•  Il genitivo partitivo 
 

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di  
svolgere esercizi di 
completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale 
(declinazioni e  pronomi)  

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 
• Saper svolgere l'analisi di 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 
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periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 
dinate 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestualiz- 
zato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

• Saper fruire anche su un piano 
estetico di testi d'autore (in 
traduzione) incominciando a 
contestualizzarli da un punto di 
vista storico-letterario 

 
 

VII MODULO 
 
 
 
 
 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-

SOCIALE 

Capp. XVI-XVIII 
MORFOLOGIA 
• Nomi in –i della III 

declinazione 
• Comparativi e super- 

lativi di agg. in –er 
• Avverbi e loro grado di 

comparazione 
• Pronomi ipse, idem 
• Quisque 
• Numerali cardinali (10-

100) ordinali 
• Verbi deponenti 
• Verbo fio 
• Oportet 
 
SINTASSI DELLA FRASE  
• Altre determinazioni di 

luogo e di tempo 
 
SINTASSI DEL PERIODO  
• Ablativo assoluto 
 
 

• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di svolgere 
esercizi di completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale 
(declinazioni e  pronomi)  

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 
dinate 

• Saper leggere in modo fluido e 
scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 
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sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestualiz- 
zato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

• Saper fruire anche su un piano 
estetico di testi d'autore (in 
traduzione) incominciando a 
contestualizzarli da un punto di 
vista storico-letterario 

 
VIII MODULO: 

CIVILTÀ ROMANA 
 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO -
SOCIALE 

Primo approccio alla civiltà 

latina attraverso la lettura di 

testi in traduzione 

significativi della storia e 

della cultura latina, adeguati 

alle conoscenze e agli 

interessi della classe.  

• Comprendere aspetti della 
civiltà materiale e culturale 
del mondo latino 
attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

• Essere consapevole della 
correlazione fra testo e contesto 
storico 

• Saper fruire anche su un piano 
estetico di testi d'autore (in 
traduzione) incominciando a 
contestualizzarli da un punto di 
vista storico-letterario 

• Incominciare ad assumere 
consapevolezza della portata 
culturale della civiltà classica, 
come radice del pensiero 
occidentale 

• Assumere uno sguardo critico 
sul passato per una più 
profonda conoscenza del 
presente. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL SECONDO ANNO 
 

La lingua 
Metodo Ørberg 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÁ 

 
COMPETENZE 

I MODULO 
 
 
 
 
 
 

Cap. XIX-XX 
 
MORFOLOGIA 
• Pater/mater familias 
• Vocativo di sostantivi in 

–ius di II decl. e di meus 
• Il sostantivo domus  

 
• Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate 

• Essere capace di svolgere 
esercizi di completamento  

 
• Saper leggere in modo fluido e 

scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali 
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ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

• La comparazione 
irregolare: bonus, malus, 
magnus, parvus, multus 

• Superlativo 
assoluto/relativo 

•  Comparazione 
dell’avverbio 

• Il pronome indefinito 
alter... 

• Nullus, ullus, neque ullus, 
totus 

• Il verbo: indicativo 
imperfetto, futuro attivo 
e passivo di sum e delle 
quattro coniugazioni  

 
SINTASSI DELLA FRASE E 

DEL VERBO 
• Genitivo di qualità 
• I compl. di luogo con 

domus 
• Careo+ablativo 
• Me licet; me pudet 
• Noli, nolite + inf. per 

esprimere l'imperativo 
negativo 

 
SINTASSI DEL PERIODO  
• ·Interrogative disgiuntive 
• Ablativo assoluto con 

sost. + agg., sost. + part. 
pres., sost. + sost. 

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale (decli- 
nazioni e  pronomi) 

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona, numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni 
subordinate 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestua- 
lizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della 
civiltà materiale e culturale del 
mondo latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

 
 

II MODULO 
 
 
 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Capp. XXI-XXII 
 
MORFOLOGIA 
• Nomi neutri della IV 

declinazione 
• Il pronome aliquis/ 

aliquid, quis/quid  
• Il pronome dimo- 

strativo iste, -a, 
 -ud 
• Neutro di aggettivi e 

pronomi con valore 
sostantivato 

• Superlativo assoluto 
   dell’avverbio 

 
 
• Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate. 

• Essere capace di  
svolgere esercizi di 
completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale 
(declinazioni e  pronomi) 

 
• Saper leggere in modo fluido e 

scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
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• Il verbo: l'aspetto 
dell'azione  

• Infinito perfetto attivo e 
passivo, participio 
perfetto, supino attivo e 
passivo 

 
SINTASSI DEL PERIODO  
• Infinitive con infinito 

perfetto attivo/passivo 
• Proposizione finale con il 

supino attivo 
• Ablativo assoluto con 

participio presente e 
perfetto 

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona, numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie propo- sizioni 
subordinate 

del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestua- 
lizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della 
civiltà materiale e culturale del 
mondo latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e let- 
terarie 

 
III MODULO 
 
 
 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Cap. XXIII-XXV 
 
MORFOLOGIA 
• Il pronome interr.  
  quisnam?/quidnam? 
• Gli avverbi in –o 
• Il verbo: piuccheperfetto 

indicativo attivo e passivo 
• Il participio futuro  
• Infinito futuro 

attivo/passivo 
• Imperativi dic duc fac fer 
• I verbi deponenti: 

imperativo 
• Participio presente del 

verbo eo 
• Perfetti logici  
 
SINTASSI DELLA FRASE E 

DEL VERBO 
• Genitivo oggettivo e 

soggettivo  

• Genitivo con i verbi di 

 
 
• Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate 

• Essere capace di svolgere 
esercizi di completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nomi- nale 
(declinazioni e  pronomi)  

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona, numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 

 
 
• Saper leggere in modo fluido e 

scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un con- fronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 
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memoria 

• Ablativo di paragone 

• Particolarità dei compl. di 
luogo 

• Me pudet 

SINTASSI DEL PERIODO  
• Infinitive con l’inf. futuro 

attivo e passivo. 
• Ablativo assoluto con il 

participio passato 
• Concessiva con etsi + 

indicativo 
• Infinitive con l’infinito 

passivo. 
• Accusativo e infinito con 

velle 
• La coniugazione 

perifrastica attiva 
• Participio congiunto 
• Costruzione di iubeo 

espressi 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni subor- 

  dinate 
 
 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestua- 
lizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della 
civiltà materiale e culturale del 
mondo latino attra- verso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

IV MODULO 
 
 
 
 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Capp. XXVI-XXIX  
MORFOLOGIA 
• Locus/i, loca 
• Aggettivi della II classe 

a tre e a una uscita 
• Superlativi irregolari: 

summus e infimus 
• Il pronome quisquam 
• Neque quisquam, neque 

quidquam, neque ullus, 
neque umquam 

• Ne … quidem  
• Altre proposizioni che 

reggono l'ablativo  
• Abs te = a te 
• Quam + superlativo 

dell'avverbio 
• Congiuntivo: presente e 

imperfetto attivo e 
passivo  

• Il gerundio 
• Esto! Estote! 
• La formazione dei verbi 

composti con 
preposizioni e 
mutamenti vocalici del 
tema 

 
SINTASSI DELLA FRASE E 

DEL VERBO 
• Videor  
• Genitivo di stima e di 

 
• Saper esporre in modo 
chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate 
• Essere capace di svolgere 

esercizi di completamento  
• Saper riconoscere e 

applicare le forme della 
flessione nominale 
(declinazioni e  pronomi) 

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi  

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando la 
funzione dei casi e dei 
complementi da essi 
espressi. 
• Saper svolgere l'analisi di 

periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni 
subordinate 

 

 
• Saper leggere in modo fluido e 

scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano  

• Comprendere e tradurre in modo 
corretto e fluido testi latini di 
crescente difficoltà 
analizzandone le strutture 
morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 



 50 

colpa 
• Verbi che reggono 

l'ablativo strumentale 
• Congiuntivo dubitativo 
 
SINTASSI DEL PERIODO  
• Interrogativa diretta 

disgiuntiva (ne...an). 
Interrogativa indiretta  

• Proposizione finale con 
ut e cong., con ad+ acc. 
del gerundio e con il 
gerundio + causa 

• Cum iterativum 
• Prop. consecutiva 
• Causale: quoniam + 

indicativo e cum + il 
congiuntivo 

• Ut comparativo + 
indicativo 

• Differenza tra i verba 
dicendi e sentiendi e verba 
postulandi e curandi 

 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
• Comprendere un testo che sia 

opportunamente contestua- 
lizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della civiltà 
materiale e culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

V MODULO 
 
 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 
ASSE STORICO-
SOCIALE 

Capp. XXX- XXXIII 
MORFOLOGIA 
• Il plurale di vas, vasis 

• Il pronome quisquis, 
quidquid; l'indefinito  quis 
dopo monosillabi 

• I numerali distributivi 

• Gli avverbi in –iter e in –
nter 

• Altre proposizioni con 
l'ablativo 

• Futuro anteriore indica- 
tivo attivo e passivo 

• Congiuntivo perfetto e 
piuccheperfetto attivo e 
passivo 

• Imperativo futuro 

• Verbi difettivi e semide- 
ponenti 

• Il gerundivo 

SINTASSI DELLA FRASE E 

DEL VERBO 
• Ablativo di qualità 

 
• Saper esporre in modo 

chiaro e corretto le regole 
grammaticali studiate 

• Essere capace di  
svolgere esercizi di 
completamento  

• Saper riconoscere e 
applicare le forme della 
flessione nominale 
(declinazioni e  pronomi)  

• Saper analizzare e tradurre 
correttamente una forma 
verbale, individuando 
persona numero e diatesi 

• Saper svolgere l'analisi 
logica di frasi via via più 
complesse, individuando 
la funzione dei casi e dei 
comple menti da essi 
espressi. 

• Saper svolgere l'analisi di 
periodi via via più 
complessi, individuando le 
varie proposizioni 
subordinate 

 

 
• Saper leggere in modo fluido e 

scorrevole un testo in lingua 
latina, facendo attenzione alle 
regole della pronuncia e alla 
quantità delle vocali. 

• Essere consapevole delle radici 
del lessico latino e delle sue 
relazioni con le lingue moderne 

• Saper operare un confronto 
sistematico e ragionato tra le 
strutture linguistiche e lessicali 
del latino e dell’italiano 

• Utilizzare la lingua latina per 
ampliare le finalità comunicative 
dell’italiano 

• Comprendere e tradurre in 

modo corretto e fluido testi 

latini di crescente difficoltà 

analizzandone le strutture 

morfosintattiche e lessicali.  

• Comprendere e utilizzare il 

lessico studiato, acquisendo un 

sempre più ampio dominio dei 

lessici afferenti a più campi della 

realtà e della civiltà latina 
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• Il congiuntivo esor- 
tativo e ottativo 

• Ne + cong. per esprimere 
l'imperativo negativo 

• Utinam + cong. 

• Congiuntivo irreale 

• Verbi con doppia 
costruzione 

SINTASSI DEL PERIODO  
• Cum + cong. 

• La coniugazione pe- 
rifrastica passiva 

• Passaggio dal gerundio al 
gerundivo 

• Costruzione dei verba 
timendi 

• Fit /accidit ut + cong. 

• Periodo ipotetico 

• Comprendere un testo che sia 
opportunamente contestua- 
lizzato, con un lessico 
appartenente a un campo 
semantico conosciuto 

• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

• Comprendere aspetti della 
civiltà materiale e culturale del 
mondo latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

VI MODULO: 
CIVILTÀ ROMANA 

 
 
 
 

ASSE STORICO-
SOCIALE 

Primo approccio alla civiltà 
latina attraverso la lettura di 
testi in lingua e in 
traduzione significativi della 
storia e della cultura latina, 
adeguati alle cono- scenze e 
agli interessi della classe. 
 
 

• Comprendere aspetti 
della civiltà materiale e 
culturale del mondo 
latino attraverso le sue 
espressioni linguistiche e 
letterarie 

• Essere consapevole della 
correlazione fra testo e contesto 
storico 

• Saper fruire anche su un piano 
estetico di testi d'autore (in 
lingua e in traduzione) 
incominciando a contestua- 
lizzarli da un punto di vista 
storico-letterario 

• Incominciare ad assumere 
consapevolezza della portata 
culturale della civiltà classica, 
come radice del pensiero 
occidentale 

• Assumere uno sguardo critico 
sul passato per una più 
profonda conoscenza del 
presente. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PRIMO ANNO 

 
UdA1 
SCRITTURA E 
FONETICA 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
- L’alfabeto 
- I segni diacritici 
-Le vocali lunghe e quelle 
brevi; i dittonghi 
-Le consonanti e la loro 
classificazione 
-La pronuncia conven- 
zionale del greco 
-La divisione in sillabe 
-La quantità delle sillabe 
-Le regole dell’accento 
-Le parole enclitiche e 
proclitiche 
 

-Distinguere gli omo- 
foni in base alla 
lunghezza delle vocali 
-Riconoscere i dittonghi 
- Individuare la quantità 
di delle sillabe 
-Riconoscere i diversi 
tipi di accento 
-Porre l’accento acuto o 
circonflesso sulla sillaba 
interessata 
-Applicare le regole 
dell’enclisi 
 

-Saper scrivere e 
trascrivere i vocaboli 
greci 
-Saper leggere i vocaboli 
greci in base alla 
pronuncia conven- 
zionale 
- Saper dividere in sillabe 
i vocaboli greci 
-Saper leggere corretta- 
mente un brano in 
lingua greca 
 

- Esercizi di trascrizione 
-Esercizi di distinzione fra forme 
simili e di collocazione dei segni 
diacritici 
- Esercizi di lettura 
-Esercizi su enclitiche e proclitiche 
 

 
UdA2 
LA PRIMA 
DECLINAZIONE 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
-Le parole variabili e 
invariabili 
-La radice, la desinenza, 
gli affissi, il tema, la 
terminazione 
-Gli elementi della decli- 
nazione: i casi greci 
-La declinazione dei 
sostantivi  
-La coniugazione dei verbi 
-La declinazione degli 
articoli 
-La flessione dei sostantivi 
della I declinazione 
-La flessione dell’indica- 
tivo presente del verbo 
εἰμί e del presente attivo e 
medio-passivo della 
coniugazione tematica 
-La flessione dell’impe- 
rativo presente e le forme 
dell’infinito presente del 
verbo εἰμί e della coniu-
gazione tematica 
-La costruzione articolo+ 
complemento+sostantivo 
-La costruzione delle 

-Distinguere le parole 
invariabili da quelle 
variabili 
-Distinguere in una 
parola i diversi elementi 
costitutivi  
-Riconoscere la funzio- 
ne logica delle parole in 
una frase italiana 
-Declinare sostantivi 
della I declinazione 
- Coniugare le forme del 
verbo εἰμί e della 
coniugazione tematica 
studiate 
- Tradurre la struttura 
correlativa μέν …  δέ 
 

-Saper confrontare una 
frase greca con la 
corrispondente tradu- 
zione italiana 
-Saper segmentare un 
vocabolo nei suoi 
elementi costitutivi 
-Saper fare l’analisi 
logica di una frase 
italiana 
-Saper declinare e 
tradurre sostantivi della I 
declinazione, rispet- 
tando il caso, il numero 
e l’eventuale articolo 
-Saper concordare 
l’aggettivo con il 
sostantivo  
-Saper trasferire una 
voce verbale dal 
singolare al plurale e 
viceversa 
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano   
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 

-Esercizi di segmentazione delle 
parole 
-Esercizi sulla I declinazione 
-Esercizi sulla coniugazione delle 
forme verbali studiate 
-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco 
-Esercizi di comprensione e tradu- 
zione di brani dal greco 
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particelle μέν  e δέ 
- L’apposizione 
-I principali complementi 
di luogo 
-I complementi di mezzo, 
causa, tempo 
-I complementi predica- 
tivi del soggetto e 
dell’oggetto 
- Il genitivo di pertinenza 
-I complementi di agente 
e causa efficiente 
- Le congiunzioni καί, τε 
(anche in correlazione) e 
ἤ 
-Lessico di base 

 

 
UdA3 
LA SECONDA  
DECLINAZIONE 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-La flessione dei sostantivi 
della II declinazione 
-Le due negazioni del 
greco 
-La concordanza con il 
soggetto neutro plurale 
-I complementi di luogo 
espressi con varie 
preposizioni 
-Aggettivi della I classe 
-Posizione attributiva e 
predicativa dell’aggettivo 
-L’uso sostantivato 
dell’aggettivo 
-Il genitivo partitivo 
-Lessico di base 

-Declinare sostantivi 
della II declinazione 
-Distinguere la nega- 
zione μή 
-Individuare le prepo- 
sizioni che introducono 
comple menti di luogo 
-Riconoscere i princi- 
pali complementi di 
luogo 
-Distinguere tra agget-
tivi sostantivati, attri- 
buti e predicativi 
-Riconoscere i comple- 
menti studiati 

-Saper declinare e 
tradurre i sostantivi della 
II declinazione rispet-
tando il caso, il numero 
e l’eventuale articolo 
-Saper individuare e 
tradurre i sostantivi 
neutri 
-Saper individuare le 
negazioni 
-Saper riconoscere e 
tradurre le principali 
preposizioni ‘locative’ 
-Saper classificare un 
aggettivo in base alla sua 
terminazione 
-Saper distinguere le due 
posizioni dell’aggettivo 
-Saper individuare la 
concordanza dell’ag-
gettivo predicativo 
-Saper individuare e 
tradurre l’aggettivo 
sostantivato 
-Saper individuare e 
tradurre il genitivo 
partitivo 
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
 

-Esercizi di declinazione dei 
sostantivi della II declinazione 
-Esercizi di riconoscimento e 
traduzione delle due negazioni 
-Esercizi sulla concordanza con il 
soggetto neutro plurale 
-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco 
-Esercizi di comprensione e tra- 
duzione di brani dal greco 
 

 
UdA4 
L’IMPERFETTO    
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Le desinenze principali e 
storiche 
-L’aumento 
-La formazione dell’im- 
perfetto 
-Lessico di base 

-Distinguere il presente 
dall’imperfetto indica-
tivo (attivo e medio-
passivo) 
-Coniugare l’imperfetto 
indicativo del verbo εἰμί 
e attivo e medio-passivo 
dei verbi tematici 
 

-Saper distinguere i 
tempi principali dai 
tempi storici 
-Saper analizzare una 
forma dell’imperfetto nei 
suoi elementi 
componenti 
-Saper distinguere le 
forme dell’imperfetto del 
verbo εἰμί dai suoi 
omofoni 
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano conte- 
nenti l’imperfetto 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
 

-Esercizi di individuazione e analisi 
delle forme dei imperfetto 
-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco contenenti l’imperfetto 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco 
 

 
UdA5 
DECLINAZIONE 
ATTICA - NOMI 
AGGETTIVI E 
VERBI 
CONTRATTI 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-La contrazione 
-Nomi contratti della I e 
della II declinazione 
-Nomi e aggettivi della 
declinazione attica 
- I verbi contratti 
-I complementi di 
argomento, compagnia e 
modo 
-La struttura infinitiva 
(accusativo + infinito) 
-Verbi che introducono 
una soggettiva o una 
oggettiva 
-L’infinito sostantivato 
-Lessico di base 
 

-Declinare nomi e 
aggettivi contratti della I 
e della II declinazione 
-Declinare nomi e 
aggettivi della declina- 
zione attica 
-Declinare e tradurre il 
pronome di 3 persona 
αὐτός 
-Coniugare i verbi 
contratti 
-Riconoscere i comple- 
menti studiati 
-Riconoscere il valore 
delle preposizioni 
-Distinguere in una frase 
l’accusativo-oggetto 
dall’accusativo soggetto 
-Individuare l’infinito 
sostantivato 

-Saper contrarre le vocali 
in iato 
-Saper distinguere nomi 
/aggettivi contratti da 
quelli non contratti 
-Saper riconoscere i 
nomi e gli aggettivi della 
declinazione attica 
-Saper riconoscere il 
pronome di 3 persona 
αὐτός 
-Saper riconoscere le 
contrazioni alla base dei 
verbi contratti 
-Saper distinguere i 
complementi studiati 
-Saper individuare le 
forme dell’infinito 
presente del verbo εἰμί e 
dei verbi della 
coniugazione tematica 
-Saper distinguere la 
subordinata oggettiva e 
soggettiva 
-Saper individuare 
l’infinito sostantivato 
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano 
contenenti le forme 

-Esercizi di riconoscimento delle 
contrazioni 
-Esercizi di riconoscimento delle 
forme “attiche” 
-Esercizi di analisi di voci verbali 
contratte 
-Esercizi di riconoscimento e 
traduzione dei complementi studiati 
-Esercizi di riconoscimento e 
traduzione delle infinitive soggettive e 
oggettive 
-Esercizi di riconoscimento e 
traduzione dell’infinito sostantivato 
-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco contenenti le forme studiate 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco 
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studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
 

 
UdA6 
LA TERZA 
DECLINAZIONE  

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-L’apofonia 
-I sostantivi della III 
declinazione secondo i 
loro raggruppamenti 
-Il participio presente 
(attivo e medio-passivo) 
della coniugazione tema- 
tica 
-Il dativo di possesso 
-Uso del nominativo + 
infinito 
-Le dichiarative intro- 
dotte da ὅτι o ὡς 
-Le funzioni del participio 
(nominale e verbale) 
-Il genitivo e l’accusativo 
assoluto 
-Le principali congiun- 
zioni subordinanti tem-
porali e causali 
-Il congiuntivo presente 
dei verbi tematici 
-Lessico di base 

-Declinare sostantivi 
della III declinazione 
-Distinguere i diversi 
sostantivi della III 
declinazione in base ai 
loro temi 
-Coniugare le voci 
verbali studiate 
-Riconoscere e analiz- 
zare un participio 
presente distinguendone 
le diverse funzioni 
-Riconoscere i diversi 
tipi subordinate tra 
quelle studiate 
-Tradurre proposizioni 
dichiarative, temporali e 
causali 
-Tradurre il genitivo e 
l’accusativo assoluto 
 

-Saper segmentare un 
sostantivo nei suoi 
elementi costitutivi 
-Saper classificare le 
consonanti greche 
-Saper concordare un 
aggettivo con un 
sostantivo 
-Saper segmentare un 
verbo nei suoi elementi 
costitutivi 
-Saper individuare i 
complementi studiati 
-Saper distinguere le 
subordinate implicite da 
quelle esplicite 
-Saper individuare le 
subordinate studiate 
-Saper formare il 
participio di un verbo 
-Saper distinguere le 
funzioni nominali del 
participio da quelle 
verbali 
-Saper individuare i 
valori polisemici di un 
verbo 
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano conte- 
nenti le forme studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 

-Esercizi di analisi e traduzione dei 
sostantivi della III declinazione 
-Esercizi di riconoscimento e 
trasformazione di voci verbali 
-Esercizi di riconoscimento dei 
complementi studiati 
-Esercizi di formazione, analisi e 
traduzione di participi presenti 
-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco contenenti le forme studiate 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco 
 

 
UdA7 
AGGETTIVI 
DELLA II CLASSE 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
-Aggettivi della II classe 
-L’ottativo presente della 
coniugazione tematica 
-La proposizione conse- 
cutiva 
-La proposizione finale 
-Lessico di base 
 

-Declinare aggettivi della 
II classe 
-Coniugare l’ottativo 
presente 
-Riconoscere le subor- 
dinate studiate 

-Saper distinguere un 
aggettivo della I classe 
da uno della II classe 
-Saper classificare gli 
aggettivi della II classe 
- Saper concordare un 
sostantivo con l’ag- 
gettivo 

-Esercizi di analisi e traduzione degli 
aggettivi della II classe 
-Esercizi di analisi e traduzione delle 
forme dell’ottativo presente 
-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco contenenti le forme studiate 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco 
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-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano conte- 
nenti le forme studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 

 

 
UdA8 
I VERBI DELLA 
CONIUGAZIONE 
ATEMATICA 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

- Alcuni verbi atematici: 
δίδωμι, τίθημι, ἵστημι,  
ἵημι, δείκνυμι 

-Coniugare il presente e 
l’imperfetto dei verbi 
atematici studiati  
 

-Saper distinguere un 
verbo tematico da uno 
atematico 
-Saper segmentare un 
verbo nei suoi elementi 
costitutivi 
-Saper riconoscere i 
modi finiti e quelli 
indefiniti del sistema del 
presente  
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano 
contenenti le forme 
studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
 

-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco contenenti le forme studiate 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco 
 

 
 
UdA9 
COMPARATIVI E 
SUPERLATIVI 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Le due forme di 
comparazione 
-Il secondo termine di 
paragone e il compa- 
rativo assoluto 
-Forme particolari del 
comparativo 
-La comparatio compendiaria 
- Le due forme di 
superlativo 
-Il genitivo partitivo con il 
superlativo relativo 
-I complementi di stima e 
prezzo 
-Lessico di base 

-Formare il compa- 
rativo di maggioranza di 
un aggettivo par-tendo 
dal tema dell’aggettivo 
-Declinare comparativi e 
superlativi 
-Riconoscere in una 
frase i comparativi e il 
secondo termine di 
paragone 
-Distinguere un compa- 
rativo reale da uno 
assoluto 
-Formare superlativi 
-Riconoscere i casi di  
comparatio compendiaria  
-Riconoscere i compa- 
rativi e i superlativi 
suppletivi  
-Riconoscere il lessico di 

-Concordare un agget -
tivo di grado compa- 
rativo e superlativo con 
un sostantivo 
-Saper trasformare un 
aggettivo e un avverbio 
nei diversi gradi 
-Sapere la differenza tra 
un comparativo di 
maggioranza, di mino- 
ranza e di uguaglianza 
-Saper tradurre una 
forma comparativa e 
superlativa 
-Saper identificare e 
tradurre il 2° termine di 
paragone e il comple- 
mento partitivo 
-Saper riconoscere il 
comparativo privo del 2° 

-Esercizi di riconoscimento di forme 
comparative e superlative  
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti comparativi e 
superlativi 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 
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base  termine di paragone e 
saperlo tradurre 
-Saper riconoscere in 
una frase i casi di 
comparatio compendiaria e 
saperla tradurre  
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti le 
forme studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  

 
UdA10 
I NUMERALI    

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-I numerali cardinali 
-I numerali ordinali 
-Gli avverbi numerali 
-I pronomi indefiniti 
negativi composti con il 
numerale εἶς 
-Lessico di base 
 

 -Riconoscere, classi- 
ficare e, ove possibile, 
declinare i numerali 
-Riconoscere e declinare 
i pronomi indefiniti 
negativi composti con il 
numerale εἶς 
-Riconoscere il lessico di 
base 

-Saper tradurre un 
numerale (cardinale e 
ordinale)  
-Saper tradurre i 
pronomi indefiniti 
negativi composti con il 
numerale εἶς 
-Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano 
contenenti le forme 
studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 

-Esercizi di individuazione e 
traduzione dei numerali 
-Esercizi di traduzione e 
individuazione dei pronomi inde- 
finiti 
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco  
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 
 
 

 
UdA11 
I PRONOMI    

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

- I pronomi personali di I 
e II persona 
-I pronomi e gli aggettivi 
possessivi 
-I pronomi dimostrativi 
-Il pronome riflessivo e il 
pronome reciproco 
-I pronomi indefeniti 
-I diversi usi di αὐτός 
-Il pronome  ἄλλος  
usato in correlazione e in 
distribuzione compendiata 
-Lessico di base 
 

- Riconosce e declinare i 
pronomi studiati 
- Riconoscere i diversi 
usi di αὐτός 
- Riconoscere e tradurre 
gli usi particolari di 
ἄλλος  

-Saper tradurre i 
pronomi studiati 
-Saper distinguere la 
posizione attributiva e 
predicativa di un 
aggettivo 
-Saper distinguere i 
diversi usi di ἄλλος  
 -Saper tradurre frasi dal 
greco all’italiano 
contenenti le forme 
studiate 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
 

-Esercizi di traduzione di frasi dal 
greco contenenti le forme studiate 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco 
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CONTENUTI DISCIPLINARI DEL SECONDO ANNO 

 
UdA 1 
I PRONOMI    

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
-I pronomi personali 
-I pronomi e gli aggettivi 
possessivi  
-L’uso di αὐτός come 
pronome e come 
aggettivo 
-L’uso locativo di αὐτοῦ 
-I pronomi riflessivi e il 
pronome reciproco 
-Il pronome ἄλλος usato 
in correlazione e in di- 
stribuzione compendiata 
-I pronomi-aggettivi di-
mostrativi 
-La posizione predicativa 
dei dimostrativi 
-L’uso prolettico dei 
dimostrativi 
- Il participio predicativo 
del soggetto in 
dipendenza da certe 
categorie di verbi 
-I pronomi relativi 
-Usi particolari dei relativi 
-La proposizione relativa 
con    ἄν  + congiuntivo 
-I pronomi-aggettivi in- 
terrogativi 
- Il doppio valore di τί 
-Le proposizioni interro- 
gative dirette, indirette, 
disgiuntive 
-Il participio predicativo 
del soggetto da tradurre in 
modo particolare in 
dipendenza da τυγχάνω 
-Le diverse costruzioni di 
λανθάνω 
-I pronomi-aggettivi in- 
definiti 
-L’uso avverbiale di τι 
-Le diverse costruzioni di 
διαφέρω 
-I pronomi relativi inde- 
finiti 
-Le correlazioni prono- 
minali 
-Il participio predicativo 
dell’oggetto 
- Lessico di base 

-Riconoscere e decli- 
nare i pronomi perso- 
nali, gli aggettivi e 
pronomi possessivi, il 
pronome αὐτός 
-Riconoscere l’uso del 
locativo αὐτοῦ 
-Riconoscere e decli-
nare i pronomi riflessivi 
e il pronome reciproco 
- Riconoscere e tradurre 
gli usi particolari di 
ἄλλος  
-Riconoscere e decli- 
nare i pronomi aggettivi 
dimostrativi 
-Riconoscere i pronomi 
dimostrativi in funzione 
prolettica 
-Individuare i tipi di 
verbi (affectuum, ecc.) 
costruiti col participio 
predicativo 
-Riconoscere l’antece- 
dente del relativo, la 
prolessi, l’attrazione, il 
nesso relativo 
-Riconoscere le propo- 
sizioni relative con ἄν + 
congiuntivo 
-Riconoscere e decli-
nare i pronomi-aggettivi 
interrogativi 
-Distinguere l’uso τί 
come pronome o come 
avverbio  
-Individuare le proposi- 
zioni interrogative 
dirette, indirette e 
disgiuntive 
-Individuare i tipi di 
verbi costruiti col 
participio predicativo e 
da tradurre in modo 
particolare 
-Riconoscere le diverse 
costruzioni di  
λανθάνω 
-Riconoscere e decli-
nare i pronomi-aggettivi 
indefiniti 

-Saper tradurre i 
pronomi (personali, 
riflessivi, relativi, rela- 
tivi indefiniti), il 
pronome reciproco e i 
pronomi-aggettivi (pos- 
sessivi, dimostrativi, 
interrogativi, indefiniti) 
-Saper distinguere la 
posizione attributiva e 
predicativa di un 
aggettivo 
-Saper sciogliere le crasi 
-Saper individuare un 
avverbio di stato in 
luogo 
-Saper distinguere gli usi 
particolari di ἄλλος  
-Saper individuare gli 
elementi prolettici di una 
subordinata 
-Saper distinguere le 
diverse funzioni del 
participio 
-Saper trasformare il 
nesso relativo in un 
dimostrativo 
-Saper distinguere le 
relative con l’indicativo 
da quelle con ἄν  + 
congiuntivo 
-Saper distinguere le 
proposizioni interroga- 
tive dirette da quelle 
indirette 
-Saper individuare le 
proposizioni interro- 
gative disgiuntive 
-Saper distinguere le 
funzioni del participio 
-Saper individuare le 
diverse forme di 
λανθάνω 
-Saper distinguere i 
pronomi-aggettivi inde- 
finiti da quelli interro- 
gativi 
-Saper individuare gli usi 
avverbiali di τι 
-Saper individuare le 
diverse forme di 

-Esercizi di analisi e traduzione dei 
pronomi e dei pronomi-aggettivi 
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti pronomi, pronomi-
aggettivi e loro usi peculiari 
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti usi peculiari delle 
posizioni dell’aggettivo e usi peculiari 
di alcuni verbi 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 



 59 

-Distinguere l’uso di τι 
come pronome o come 
avverbio 
-Riconoscere le diverse 
costruzioni di  διαφέρω 
-Riconoscere e decli- 
nare i pronomi relativi 
indefiniti 
-Individuare le 
correlazioni pronomi- 
nali 
-Individuare i tipi di 
verbi costruiti col 
participio predicativo 
dell’oggetto 
-Riconoscere il lessico di 
base  

διαφέρω 
-Saper individuare le 
correlazioni pronomi- 
nali 
-Saper distinguere il 
participio predicativo del 
soggetto e dell’oggetto 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti pro- 
nomi, pronomi aggettivi 
e loro usi peculiari 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  

 
UdA2 
IL SISTEMA DEL 
FUTURO 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Il futuro sigmatico, 
contratto, attico, dorico 
(attivo medio) 
-I futuri dei verbi poli- 
tematici 
-I futuri senza carat- 
teristica e presenti con 
valore di futuro 
-Il futuro del verbo 
‘essere’ 
-Uso dell’ottativo futuro 
nelle completive 
-Il valore finale e 
consecutivo del partici-pio 
futuro 
-L’infinito futuro nelle 
completive 
-Le frasi relative finali e 
relative consecutive con 
l’ind. futuro 
- Le completive rette dai 
verba curandi 
- Lessico di base 

-Riconoscere le diverse 
forme di futuro 
-Coniugare i diversi tipi 
di futuro 
-Applicare nella tradu- 
zione la consecutio 
temporum nelle dipen- 
denti completive con 
l’ottativo futuro 
-Riconoscere il valore 
finale-consecutivo del 
participio futuro 
-Riconoscere le frasi 
relative finali e relative 
consecutive con l’indi- 
cativo futuro 
-Riconoscere il lessico di 
base (verbi) 

-Saper individuare il 
tema verbale a partire 
dal tema del presente 
-Saper individuare il 
tema del presente a 
partire dal tema verbale 
-Saper individuare le 
consonanti liquide e 
nasali 
-Saper individuare il 
rapporto logico-crono- 
logico della posteriorità 
-Sapere i paradigmi dei 
verbi politematici 
-Saper individuare e 
formare i diversi tipi di 
futuro 
-Saper individuare il te- 
ma dell’ottativo futuro 
-Saper individuare il 
tema del participio 
futuro e i suoi valori 
finale e consecutivo 
-Saper individuare il 
tema dell’infinito futuro 
e la sua funzione nelle 
infinitive 
-Saper individuare le 
frasi relative finali e 
relative consecutive con 
l’indicativo futuro 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti forme 
di futuro 
-Saper individuare i verba 

-Esercizi di trasformazione di forme 
verbali al futuro 
-Esercizi di individuazione del tema 
verbale a partire dalle forme di futuro  
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti forme di futuro 
-Esercizi di comprensione e tradu-
zione di brani dal greco tratti dagli 
autori 
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curandi  
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

 
UdA3 
IL SISTEMA 
DELL’AORISTO 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Gli aoristi I, II, III, 
cappatico (attivo medio) 
-Uso del congiuntivo 
aoristo indipendente e 
dipendente 
-Uso dell’ottativo aoristo 
indipendente e dipen- 
dente 
-L’infinito aoristo nelle 
infinitive 
- Lessico di base 

- Riconoscere le diverse 
forme di aoristo 
-Coniugare i diversi tipi 
di aoristo 
-Individuare l’assenza di 
consecutio temporum nelle 
dipendenti con l’aoristo 
-Riconoscere i diversi 
valori aspettuali 
dell’aoristo 
-Riconoscere le forme 
dell’aoristo II distin- 
guendole da quelle 
dell’imperfetto 
-Riconoscere la diffe-
renza tra desiderio 
realizzabile e desiderio 
irrealizzabile 
-Riconoscere il lessico di 
base (verbi) 

- Saper individuare il 
tema verbale a partire 
dal tema del presente 
-Saper individuare il 
tema del presente a 
partire dal tema verbale 
-Saper individuare e 
formare i diversi tipi di 
aoristo 
-Saper distinguere il 
tema dell’aoristo I da 
quello del presente  
-Saper distinguere le 
consonanti liquide e 
nasali da quelle occlusive 
-Saper individuare le 
funzioni del participio 
aoristo 
-Saper individuare la 
differenza tra il tempo e 
l’aspetto 
-Saper individuare i va- 
lori aspettuali dell’ao- 
risto 
-Saper distinguere 
l’espressione del desi-
derio realizzabile da 
quello irrealizzabile 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti forme 
di aoristo 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

-Esercizi di trasformazione di forme 
verbali ai diversi tipi di aoristo 
-Esercizi di individuazione del tema 
verbale a partire dalle diverse forme 
di aoristo 
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti forme di aoristo 
-Esercizi di distinzione tra desiderio 
realizzabile e desiderio irrealizzabile 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 

 
UdA4 
IL SISTEMA 
DELL’AORISTO E 
DEL FUTURO 
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PASSIVI 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Gli aoristi I e II passivi 
-I futuri I e II passivi 
-Lessico di base 

-Riconoscere le diverse 
forme di aoristo e di 
futuro passivi 
-Coniugare i diversi tipi 
di aoristo e di futuro 
passivi 
-Tradurre gli aoristi 
passivi in forma transi-
tiva e intransitiva 
-Riconoscere il lessico di 
base (verbi) 

-Saper individuare il 
tema verbale a partire 
dal tema del presente o il 
tema del presente a 
partire dal tema verbale 
-Saper distinguere l’ao-
risto passivo debole da 
quello forte 
-Saper individuare 
(formare) l’aoristo e il 
futuro passivo debole e 
forte 
-Saper individuare la 
differenza tra tempo e 
aspetto 
-Saper individuare i 
valori aspettuali 
dell’aoristo 
-Saper distinguere tra il 
significato transitivo 
(passivo) da quello 
intransitivo 
-Saper distinguere il 
valore passivo del futuro 
passivo da quello attivo 
e medio  
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti forme 
di aoristo e di futuro 
passivi 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

-Esercizi di individuazione del lemma 
degli aoristi e dei futuri passivi 
-Esercizi di individuazione delle 
forme di aoristo passivo tra forme 
simili 
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti forme di aoristo e di 
futuro passivi 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 

 
UdA5 
IL SISTEMA DEL 
PERFETTO  
ATTIVO E 
MEDIO-PASSIVO 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-I perfetti I, II, III (attivo 
e medio-passivo) 
-Il dativo di agente 
-Lessico di base 

-Riconoscere le diverse 
forme di perfetto 
-Coniugare i diversi tipi 
di perfetto 
-Riconoscere i diversi 
valori aspettuali del 
perfetto 
-Riconoscere il dativo di 
agente 
-Riconoscere il lessico di 

-Saper individuare il 
tema verbale a partire 
dal tema del presente 
-Saper individuare il 
tema del presente a 
partire dal tema verbale 
-Saper individuare il 
raddoppiamento del te-
ma del perfetto 
-Saper individuare (e 

-Esercizi di individuazione delle 
diverse forme di perfetto  
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti forme di perfetto 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 



 62 

base (verbi) formare) i diversi tipi di 
perfetto 
-Saper individuare la 
differenza tra il tempo e 
l’aspetto 
-Saper individuare i 
valori aspettuali del 
perfetto 
-Saper individuare il 
dativo di agente 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti forme 
di perfetto 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

 
 
UdA6 
IL PIUCCHEPER- 
FETTO  ATTIVO 
E MEDIO –PAS- 
SIVO 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Il piuccheperfetto attivo 
e medio-passivo 
-Lessico di base 

-Riconoscere una forma 
di piuccheperfetto attivo 
e medio-passivo 
-Coniugare il piucche- 
perfetto attivo e medio-
passivo 
-Riconoscere i diversi 
valori aspettuali del 
piuccheperfetto 
-Riconoscere il lessico di 
base (verbi) 

- Saper individuare (e 
formare) il piucche- 
perfetto attivo e medio-
passivo 
-Saper individuare la 
differenza tra il tempo e 
l’aspetto 
-Saper individuare i 
valori aspettuali del 
piuccheperfetto 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti forme 
di piuccheperfetto atti- 
vo e medio-passivo 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

-Esercizi di individuazione delle 
diverse forme di piccheperfetto  
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti forme di 
piuccheperfetto 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 

 

UdA7 
IL SISTEMA DEL 
FUTURO 
PERFETTO  
ATTIVO E 
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MEDIO-PASSIVO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Il futuro perfetto (attivo 
e medio-passivo) 
-Lessico di base 

-Riconoscere una forma 
di futuro perfetto 
-Coniugare il futuro 
perfetto attivo e medio-
passivo 
-Riconoscere i diversi 
valori aspettuali del 
futuro perfetto 
-Riconoscere il lessico di 
base (verbi) 

-Saper individuare il 
tema del perfetto 
-Saper distinguere tra 
una forma organica e 
perifrastica 
-Saper individuare (e 
formare) il futuro 
perfetto attivo e medio-
passivo 
-Saper individuare i 
valori aspettuali del 
futuro perfetto 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti forme 
di futuro perfetto 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco  
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

-Esercizi di individuazione e analisi 
delle forme verbali al futuro perfetto  
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti forme di  futuro 
perfetto 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 

 
UdA8 
AGGETTIVI 
VERBALI 

   

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

-Aggettivi verbali 
-La costruzione degli 
aggettivi verbali 
-Il dativo di agente 
-Lessico di base 

-Riconoscere (e decli- 
nare) gli aggettivi verbali 
-Riconoscere la 
costruzione degli agget- 
tivi verbali parallela alla 
perifrastica latina 
(costruzione personale e 
impersonale) 
-Riconoscere il dativo di 
agente 
-Riconoscere il lessico di 
base (verbi) 

-Saper individuare il 
tema verbale a partire 
dal tema del presente 
-Saper individuare il 
tema del presente a 
partire dal tema verbale 
-Saper individuare (e 
formare) gli aggettivi 
verbali 
-Sapere il significato (e le 
modalità della 
traduzione) della 
perifrastica latina 
-Saper individuare il 
dativo di agente 
-Saper tradurre frasi dal 
greco contenenti agget-
tivi verbali 
-Saper comprendere e 
tradurre un brano dal 
greco 
-Saper riconoscere il 
valore fondante della 
classicità greca per la 
tradizione europea 

-Esercizi di individuazione del lemma 
degli aggettivi verbali  
-Esercizi di traduzioni di frasi dal 
greco contenenti gli aggettivi verbali 
-Esercizi di comprensione e 
traduzione di brani dal greco tratti 
dagli autori 
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LINGUA GRECA SECONDO IL METODO ØRBERG (O "METODO NATURA") 
 

PREMESSA 
La didattica della lingua greca ha prodotto una notevole pluralità di offerte formative, che 

testimoniano la tendenza a privilegiare la cultura, l’eredità storica e la lingua rispetto alla grammatica.  
Il metodo di insegnamento del greco seguirà il corso di Hans H. Ørberg per condurre gli studenti a 

leggere con la massima scorrevolezza  e con la maggiore rapidità possibili il greco, senza escludere il piacere 
che può derivare dal leggere e comprendere direttamente un testo in greco. La grammatica verrà introdotta 
a piccole dosi con il supporto di immagini utili per la comprensione del testo e per l’apprendimento dei 
vocaboli. 

Scopo è quello di insegnare il greco con strategie alternative allo studio tradizionale della 
grammatica normativa per evitare l’astrattezza grammaticale, appresa mnemonicamente. 

L’impostazione metodologica tenderà ad intrecciare lingua e civiltà, selezionando percorsi che 
afferiscano ai nuclei fondanti antropologico – culturali del greco come veicolo di conoscenza della civiltà 
europea e occidentale 

Il metodo parte da testi narrativi in lingua e da essi risale a forme, costrutti,vocaboli e fraseologia. 
Tali elementi vengono prima induttivamente assimilati tramite il riconoscimento e poi organizzate 
sistematicamente. La lingua è inizialmente semplice e di struttura paratattica, in seguito diventa sempre più 
complessa fino a consentire la lettura di testi originali di autori classici. L’obiettivo è proprio quello di 
portare nel minor tempo possibile gli studenti a leggere i classici. La grammatica non viene eliminata, 
perché necessaria, ma il suo studio viene affrontato dopo la lettura e l’analisi del testo. In questo modo, vi è 
un forte coinvolgimento dello studente, che rafforza la motivazione e sente più gradita l’esperienza 
dell’apprendimento. 

Dopo aver fatto pratica con l’alfabeto e la pronunzia, lo studente inizia a seguire la storia di 
Diceopoli, un contadino ateniese, e della sua famiglia, durante la guerra del Peloponneso. Essa è intrecciata 
con racconti mitologici e con la narrazione di eventi storici ed è affiancata da immagini utili a dedurre il 
significato delle didascalie che lo comprendono. Parte della didattica prevede la possibilità di eseguire 
riassunti in lingua greca e rispondere in lingua greca a domande formulate in lingua greca.  

Il processo di riflessione razionale che consentirà agli alunni di giungere ad una graduale autonomia 
operativa prevede di seguire tali orientamenti: 

1. alternanza dello studio morfologico con quello sintattico; 
2. riflessione contrastiva con l’italiano; 
3. studio della civiltà greca, in modo che l’apprendimento della lingua proceda di pari passo con lo 
studio del mondo che l’ha espressa e che si crei un contesto che renda più agevole la comprensione dei 
testi greci proposti per la traduzione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DEL PRIMO ANNO 

 
LESSICO Lessico di base ad alta frequenza relativo a diversi 

ambiti 
FONETICA Conoscenze fonetiche di base, regole relative alla 

pronuncia, agli accenti, alla loro posizione e alla 
formazione delle parole 

MORFOLOGIA NOMINALE Trattazione completa o parziale delle tre 
declinazioni 
Trattazione completa degli aggettivi della I classe e 
parziale o completa degli aggettivi della seconda 
classe 
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Alcuni pronomi 
MORFOLOGIA VERBALE Generalità del verbo 

Presente del verbo εἰμί 
Presente dei verbi di prima coniugazione in – ω 
(diatesi attiva e medio passiva) 
Imperfetto : teoria dell’aumento 
Imperfetto del verbo εἰμί 
Imperfetto dei verbi in - ω diatesi attiva e medio 
passiva 
Coniugazione parziale o totale dei verbi contratti e 
di alcuni verbi atematici in -µι 

SINTASSI DEL VERBO Uso dei tempi (linee essenziali) 
Uso dei modi finiti ed infiniti (linee essenziali) 
Le funzioni sintattiche del participio 

SINTASSI DEL PERIODO La subordinazione: studio parziale o completo delle 
proposizioni più comunemente incontrate nei testi 
greci (dichiarative, infinitive, finali e causali). 

PRINCIPALI COMPLEMENTI  
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL SECONDO ANNO 
 
LESSICO Lessico di base ad alta frequenza relativo a diversi 

ambiti 
MORFOLOGIA NOMINALE Osservazioni sull’uso dell’articolo 

Il duale 
La declinazione attica 
Gruppo degli aggettivi della seconda classe con 
tema ιν  
Posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo 
Ancora sui gradi di comparazione degli aggettivi 
I significati di αὐτός 
L’attrazione del relativo 

MORFOLOGIA VERBALE Il futuro sigmatico 
I temi verbali e le classi dei verbi  
Il futuro contratto 
Il futuro di εἰμί 
Il verbo εἶμι 
I verbi δίδωμι e τίθημι 
Il verbo ἵστημι 
Il modo congiuntivo 
Le terze persone degli imperativi 
Il verbo ἵημι 
Il verbo δείκνυµι ed altri verbi con suffisso 
alternante  - νυ 
La forma passiva: il presente e l’imperfetto 
Il verbo φηµί 
L’aoristo passivo primo e il futuro passivo primo 
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L’aoristo passivo secondo e il futuro passivo 
secondo 
I verbi deponenti passivi 
Il modo ottativo 
Il perfetto e il piuccheperfetto mediopassivi 
Il valore aspettuale del perfetto 
Il futuro perfetto 
Sensi e costruzioni di πρίν 
Il perfetto e il piuccheperfetto attivi primi 
Il perfetto e il piuccheperfetto attivi secondi 
Il perfetto terzo οἶδα 
Gli aggettivi  verbali 

SINTASSI DEI CASI Alcuni usi dell’accusativo 
Alcuni usi del genitivo 
Alcuni usi del dativo 

SINTASSI DEL VERBO Il congiuntivo 
L’ottativo potenziale 
L’infinito con l’articolo 
Il participio 
Participi sostantivati 
Il participio predicativo 

SINTASSI DEL PERIODO Le proposizioni finali implicite con ὡς e il 
participio futuro 
Le proposizioni consecutive 
Il genitivo assoluto 
La costruzione dei verbi e delle espressioni di 
timore 
Il periodo ipotetico 
Il discorso indiretto 
I periodi complessi nel discorso indiretto 
Sensi e costruzioni di πρίν 
Uso delle negazioni οὐ e μή 
Gli usi di ὡς (riepilogo) 

ELEMENTI DI CIVILTA' Viaggio in Grecia: I santuari taumaturgici, Asclepio 
ed Epidauro; Sparta e Corinto; Micene 
Aspetti della civiltà greca: l’educazione presso i 
Greci, civiltà di vergogna e civiltà di colpa,  segni, 
sogni e oracoli, la religiosità greca tra indagine 
filosofica e misticismo 
Atene: il funzionamento democratico della città 
La prima fase della guerra del Peloponneso 
La disfatta di Atene 
Erodoto e Tucidide 
Aristofane e la commedia attica 
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STRUMENTI E METODOLOGIA DIDATTICA 

Per l'insegnamento del latino e del greco saranno utilizzate diverse metodologie:  
1. lezioni frontali, anche con il sussidio di supporti informatici, per consolidare nei discenti la capacità di 
ascoltare correttamente, prendere appunti,  concettualizzare, astrarre e per favorire la partecipazione; 
2. lezioni partecipate, per realizzare un gruppo-classe attivo e propositivo; 
3. attività di studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia 
nello studio; attività laboratoriale 
4. lettura di testi in lingua originale con traduzione estemporanea per stimolare le capacità logico-intuitive 
degli alunni; lezioni interattive ed eventuale ricorso a contenuti digitali integrativi (esercizi interattivi, 
versioni interattive, flashcards, audiolettura…) 
5. studio ragionato del lessico, secondo criteri frequenziali, di cui verrà evidenziata la formazione e il 
mutamento di significato nel tempo, con attenzione a elementi di continuità e/o alterità fra le lingue 
classiche e quella italiana; 
6. ricorso a tavole illustrate, tabelle, schede e schematizzazioni che favoriscano l’apprendimento e la 
memorizzazione; 
7. guida all’uso del dizionario, allo scopo di rendere gli studenti sempre più pratici nella consultazione di 
questo strumento;  
8. indicazioni di metodo delle tecniche traduttive con l'uso del vocabolario; 
9. cooperative learning (gruppi di lavoro) e peer tutoring, per favorire la socializzazione, lo spirito di 
collaborazione e il senso di responsabilità: 
10. problem solving  
11. partecipazione a proposte culturali finalizzate ad accrescere l’interesse per le civiltà classiche; 
12. percorsi di recupero. 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E RECUPERO 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI 
VERIFICA  

SCANSIONE TEMPORALE  

Prove scritte: almeno 5 (tipologia: traduzio- 
ni di testi di cui si conosce il lessico senza 
l'uso del vocabolario; traduzione di testi non 
noti) 
Verifiche orali 
Test 
Questionari (Prove strutturate) 
Interrogazioni 
Osservazioni sul comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, metodo di studio 
e di lavoro, etc.) 

N. verifiche scritte previste per il 1°trimestre: 2  
N. verifiche scritte: previste per il pentamestre: 3 
 
Orali: almeno 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre 
(test scritti possono valere come verifiche orali) 

MODALITÀ DI RECUPERO MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Recupero curricolare in itinere 
Per le ore di recupero, in coerenza con il 
PTOF, si adopereranno le seguenti strategie 
e metodologie didattiche: 
- Riproposizione dei contenuti in forma 
diversificata 
- Attività guidate a crescente livello di 

- Rielaborazione e problematizzazione dei 
contenuti 
- Impulso allo spirito critico e alla creatività 
- Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro 
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difficoltà 
- Esercitazioni per migliorare il metodo di 
studio e di lavoro 
  
  
  

Attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 
-  didattica personalizzata  
- lettura di testi classici in traduzione 
- lettura di testi dedicati alla civiltà latina 
-approfondimenti particolari su base volontaria degli argomenti 
trattati 

 
LINGUA E CULTURA LATINA – LINGUA E CULTURA GRECA  

(SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO) 
 

PREMESSA 
Secondo le Indicazioni nazionali, lo studente del liceo classico, alla fine del secondo biennio e del 

quinto anno “è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso 
argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di 
confrontare strutture morfosintattiche e lessico e si è reso conto dei fenomeni di continuità e cambiamento 
dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole  pratica la 
traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di 
un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la 
sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana….conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in 
lingua originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario latino e 
greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, 
anche attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno 
letterario antico come espressione di civiltà e cultura”.  

Nel corso del secondo biennio (III e IV liceo) e dell’ultimo anno (V liceo), l’attività di traduzione 
dalla prosa, secondo una scansione che affronta testi di difficoltà via via maggiore, si accompagna ad uno 
studio ampio e sistemantico della storia delle letterature greca e latina, secondo un piano che prevede 
la riflessione approfondita sugli autori, le opere, i generi e i temi di maggior fortuna nello sviluppo della 
civiltà europea. Tale riflessione è condotta attraverso letture commentate dei testi in lingua originale e in 
traduzione, e mediante l’accostamento ai contributi critici di maggior rilievo nella storia degli studi classici. 

Alla luce di tali indicazioni l’articolazione dell’attività didattica e il percorso metodologico 
mireranno al raggiungimento dei seguenti 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
- trasmettere i fondamenti del sapere umanistico in chiave diacronica, sincronica e di riattualizzazione  
- sviluppo dell’ acquisizione nei giovani dello spirito critico e del metodo di studio  
- coltivare la competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione  
- sviluppo delle capacità logiche e di astrazione concettuale  
 
e dei seguenti 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
- Consolidamento e potenziamento delle conoscenze morfo-sintattiche della lingua latina e della lingua 
greca  
- Apprendimento e rafforzamento degli strumenti che attivino la competenza di analisi stilistica,metrica, 
retorica di un testo in prosa e in versi  
- Saper leggere correttamente, anche in metrica  
- Contestualizzazione storico-culturale dei testi letti e tradotti, cogliendone gli esiti nello sviluppo della 
civiltà europea  
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COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI (SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO) 

 
COMPETENZA COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI 
TRASVERSALE SPECIFICA  

 Comprendere e Saper comprendere i punti principali di un discorso. 
 analizzare testi Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche 

LEGGERE orali (ricezione). di un testo, riconoscendone il messaggio. 
   
 Comprendere e Saper individuare informazioni specifiche in testi scritti. 
 analizzare testi Saper riconoscere le strutture morfosintattiche di un testo. 
 scritti (lettura). Saper riconoscere ed individuare le caratteristiche struttura- 
  li e linguistiche di un testo. 
 Interpretare Saper riconoscere il compito da affrontare. 

 Interpretare correttamente una consegna. 
IDEARE Progettare Saper formulare ipotesi interpretative su un testo o un 

  problema. 
  Saper progettare la stesura di una traduzione. 

Saper ricondurre le informazioni significative di testi orali 
GENERALIZZARE Astrarre e scritti a categorie generali. 

  Riconoscere le strutture linguistiche del testo come riferibi- 
  li a strutture e regole già studiate. 
  Saper riassumere in italiano, generalizzando, le informa- 
  zioni presenti nei testi relativi agli autori studiati. 

STRUTTURARE Pianificare Saper collegare logicamente e cronologicamente concetti in 
  un discorso orale in testi scritti. 
 Confrontare Saper evidenziare affinità e differenze stilistiche e contenu- 
  tistiche tra autori coevi o di diverse epoche. 
 Mettere in relazione/confronto le proprie conoscenze pre- 
 Costruire mappe gresse (linguistiche, culturali) con il testo da tradurre. 
  Organizzare informazioni e date attraverso mappe concet- 

 tuali e schemi. 
COMUNICARE Elaborare testi Saper esporre argomentando. 

 orali Saper rispondere in modo pertinente a domande. 
  Padroneggiare il lessico specifico. 
 Elaborare testi Saper rielaborare appunti. 
 scritti Saper rispondere in modo pertinente a questionari. 
  Revisionare lo stile, l’ortografia, la grammatica e la pun- 
  teggiatura per rendere il testo comprensibile, 

Leggere Saper comprendere, analizzare, contestualizzare e interpre- 
TRADURRE  tare un testo proposto. 

 Trasferire Saper riscrivere il testo nella lingua d’arrivo, tenendo conto 
  della correttezza linguistica e della coerenza semantica. 
 Comunicare Rendere comprensibile e ricco di senso per il lettore il testo 
  di partenza. 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

Competenze disciplinari del secondo biennio 
e dell'ultimo anno 
 Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 
all’interno dei Gruppi Disciplinari 
 
ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
(parzialmente)  
 

COMPETENZE DI PRIMO LIVELLO  
- Strutture morfologiche, sintattiche, lessicali, semantiche, 
retoriche, metriche delle lingue classiche  
- Procedure (uso dei dizionari, dei repertori lessicali, e degli altri 
strumenti didattici, tecnica della traduzione, analisi del testo)  
- Caratteri salienti delle letterature classiche e di autori, testi, 
generi letterari  
- Relativi contesti storico-culturali  
- Aspetti significativi delle civiltà classiche  
 
COMPETENZE DI SECONDO LIVELLO  
- Usare il linguaggio specifico della disciplina  
- Scegliere ed utilizzare strumenti specifici in relazione ai compiti 
richiesti  
- Comprendere il testo letterario e collocarlo nel quadro di 
riferimento storico-culturale  
- Riconoscere le strutture delle due lingue  
- Analizzare, comprendere, interpretare il testo nelle lingue 
classiche, operando una traduzione corretta ed efficace  
- Rielaborare ed interpretare criticamente testi ed autori, 
stabilendo relazioni ed effettuando confronti  

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

SPECIFICHE 
RIFERIMENTI ALLE 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
Conoscenza delle strutture 
morfologiche, sintattiche e 
del lessico di base del 
latino e del greco 

Saper analizzare, interpretare 
e trasferire in italiano 
corrente testi latini e greci in 
prosa. 

(area logico-argomentativa) 
Sviluppare le attività di 
analisi, sintesi, congettura, 
inferenza, deduzione attra- 
verso la decodificazione di 
testi latini e greci. 
 
(area linguistica e 
comunicativa) 
Sviluppare le modalità 
generali del pensiero e della 
comunicazione attraverso la 
riflessione sui linguaggi e i 
registri, e l’analisi compa- 
rativa delle strutture delle 
diverse lingue, classiche e 
moderne. 

Comunicazione nella madre- 
lingua, imparare a imparare, 
spirito di iniziativa e 
intraprendenza 

Conoscenza delle diverse 
tipologie testuali, delle 
istituzioni elementari di 
retorica, stilistica e metrica 
latina. 

Saper riconoscere le tipologie 
testuali (con individuazione 
delle figure retoriche; lettura 
e analisi 
metrica dei testi poetici) 

Individuare il contributo del 
latino e del greco alla 
formazione del lessico 
scientifico e filosofico 
moderno, per acquisire una 
visione interdisciplinare del 
sapere. 

Comunicazione nella madre- 
lingua, imparare a imparare, 
competenza digitale. 

Conoscenza del disegno 
storico della letteratura latina 
e greca 

Sapersi orientare nello 
sviluppo diacronico e sin- 
cronico della letteratura latina 

(area storico-umanistica) 
Sviluppare la consapevo- 
lezza che ogni prodotto 

Comunicazione nella madre- 
lingua, imparare a imparare, 
consapevolezza ed espres- 
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e greca letterario è espressione e 
documento di una deter- 
minata realtà storico- 
culturale. 

sione culturale, competenza 
digitale 

Conoscenza degli aspetti 
fondamentali delle istitu- 
zioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche del 
mondo greco e romano 
attraverso la lettura dei testi. 

Saper operare confronti tra le 
istituzioni del mondo antico e 
del mondo contempo- raneo, 
in prospettiva dia- cronica e 
sincronica. 

(area storico-umanistica) 
Sviluppare la consapevo- 
lezza dell’eredità della cultura 
umanistica nell’e- laborazione 
dei concetti fondanti e 
nell’evoluzione della 
dimensione politica. 

Comunicazione nella madre- 
lingua, imparare a imparare, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza ed 
espressione culturale, com- 
petenza digitale 

Conoscenza delle figure e 
delle opere più rappre- 
sentative della letteratura 
latina e greca. 

Saper individuare le 
specificità di un autore o di 
un’opera, inserendo l’autore e 
l’opera in un preciso contesto 
storico e letterario, operando 
collegamenti e confronti, 
anche con esperienze 
letterarie moderne e 
contemporanee. 

(area storico-umanistica) 
Saper attualizzare l’antico, 
individuando gli elementi di 
alterità e di continuità nella 
tradizione di temi e modelli 
letterari. 
 
(area metacognitiva) Superare 
la conoscenza manualistica, 
acquisendo l’attitudine all’ap- 
profondimento critico e alla 
ricerca, anche attraverso la 
multimedialità. 
 
(iniziativa) Progettare e 
svolgere autonomamente in 
tutte le sue fasi un percorso 
di approfondimento.  
 
(digitale) 
Utilizzare sussidi informatici 
e produrre testi multi- 
mediali, database, presen- 
tazioni su aspetti e problemi 
del mondo antico. 

Comunicazione nella madre- 
lingua, imparare a imparare, 
consapevolezza ed espres- 
sione culturale, spirito di 
iniziativa e intraprendenza, 
competenza digitale. 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI CORRELATE ALLE COMPETENZE TRASVERSALI  

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

DETTAGLIO COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Leggere e analizzare testi latini e greci. Comprendere le consegne; analizzare 
testi e comprenderne senso generale e 
struttura logico-linguistica (sequenze, 
struttura sintattica e sintagmi). 

SAPER LEGGERE = OSSERVARE, 
ANALIZZARE, DESCRIVERE 

Decodificare, contestualizzare, interpre- 
tare testi latini e greci; acquisire 
padronanza del lessico latino e greco. 

Cogliere le inferenze necessarie (cioè 
ricostruire quanto è sottinteso attraverso 
elementi detti) alla comprensione di un 
testo e alla sua collocazione nel sistema 
letterario e/o storico-culturale di 
riferimento; porre correttamente il 
problema di traduzione e 
interpretazione, e scegliere conoscenze e 
strumenti necessari alla sua soluzione; 
usare in modo appropriato il 
vocabolario, scegliere cioè i significati in 
base alla coerenza con il testo. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
INFORMAZIONI.  
FORMULARE IPOTESI E RISOL- 
VERE PROBLEMI. 
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Riconoscere collegamenti tra la lingua 
antica e una o più lingue moderne 
(etimo, affinità, falsi amici, ecc.). 
Confrontare testi, temi e generi letterari 
in prospettiva sincronica e diacronica; 
interpretare un testo in riferimento al 
suo significato per il nostro tempo. 

Ricondurre l’osservazione dei par- 
ticolari a dati generali (genere letterario, 
tematiche comuni ad altri autori o 
epoche, aspetti linguistici e stilistici 
ricorrenti, ecc.) e viceversa (riconoscere 
elementi generali in testi particolari); 
collegare i dati individuati o studiati, fare 
confronti tra testi e problemi 
(possibilmente anche tra più discipline e 
con gli elementi essenziali degli anni 
precedenti). 

GENERALIZZARE, ASTRARRE, 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI, ORGANIZZARE 

Rendere comprensibile e portatore di 
senso per il lettore italiano un testo 
latino e greco. Motivare le proprie scelte 
interpretative. Comprendere i rilievi del 
docente e apportare le opportune 
correzioni. 

Ascoltare, interagire con gli altri, 
eseguire le consegne;  produrre testi 
scritti e orali coerenti, sufficientemente 
chiari e corretti, adeguati alla consegna; 
lavorare all’interno della classe, damsoli 
o in gruppo, rispettando le scadenze, i 
ruoli e i compiti di ciascuno. 

COMUNICARE, ARGOMENTARE, 
RETTIFICARE. 

 
COMPETENZE DI BASE ACQUISITE ALLA FINE 

DEL SECONDO BIENNIO E DELL'ULTIMO ANNO  
 

Competenza L’alunno è in grado di: 
 

A. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di varie 
tipologie  

 

- leggere correttamente i testi latini e greci loro proposti, 
rispettando i tratti fonetici e sintattici 
propri delle due lingue; 
- decodificare e transcodificare testi letterari rappresentativi 
delle varie tipologie; 

B. Decodificare, contestualizzare, interpretare testi latini e 
greci; acquisire padronanza del lessico latino e greco 
 

- leggere i fenomeni letterari secondo le coordinate spazio-
temporali e la concatenazione 
causa-effetto; 
- comprendere la relazione autore-destinatario, lettore-autore, 
testo-autore; 

C. Riconoscere collegamenti tra la lingua antica e una o più 
lingue moderne (etimo, affinità, falsi amici, ecc.). Confrontare 
testi, temi e generi letterari in prospettiva sincronica e 
diacronica; interpretare un testo in riferimento al suo 
significato per il nostro tempo. 
 

- individuare le forme e le ‘funzioni’ costitutive di un testo e la 
loro valenza metatestuale; 
- enucleare alcune tematiche all’interno dei contenuti svolti in 
rapporto pluridisciplinare e/o multidisciplinare, secondo la 
natura dell’argomento 

D. Rendere comprensibile e portatore di senso per il lettore 
italiano un testo latino e greco. Motivare le proprie scelte 
interpretative. Comprendere i rilievi del docente e apportare le 
opportune correzioni. 

- attualizzare le tematiche più significative inerenti al mondo 
classico, evidenziando il rapporto continuità/discontinuità; 
- usare una forma corretta ed efficace nell’esposizione di un 
argomento; 
- formulare giudizi critici adeguati all’età, pertinenti e motivati. 
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                     CONTENUTI DISCIPLINARI 
            (per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate) 

 
                   LINGUA E CULTURA LATINA 

 
CLASSE TERZA 

 
UdA1 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Lingua e cultura nel 
periodo delle origini 
 
Tempi:settembre- ottobre 
 
 
 

Forme preletterarie di 
tradizione orale e scritta. 
 

Cogliere i principali eventi 
della storia di Roma. 
Percorrere il cammino delle 
origini della letteratura latina. 
Ricostruire il panorama storico 
- artistico - culturale della Ro- 
ma delle origini 

Acquisire consapevolezza dei 
tratti distintivi della civiltà 
romana attraverso i testi 
Leggere, analizzare e interpre- 
tare il testo, cogliendone la 
tipologia, la finalità comuni- 
cativa, la specificità culturale, 
letteraria e retorica 

UdA2 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Le prime forme di 
tradizione letteraria 
 
Tempi: ottobre 
 

La satira. 
La storiografia. 
Il teatro. 
 

Acquisire competenze relative 
ai processi formativi della 
lingua e della cultura del 
popolo romano. 
Orientarsi nella fase iniziale 
della storia culturale di un 
paese. 
Conoscere le diverse forme 
letterarie orali e scritte, 
distinguendo le loro diverse 
connotazioni. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, coglien- 
done la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA3 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

La produzione 
teatrale e l’epica 
 
Tempi: Novembre 
 

Livio Andronico 
Gneo Nevio 
Ennio 

Acquisire il concetto di teatro 
come strumento di educazione 
ai valori della tradizione. 
Conoscere gli strumenti e le 
tecniche della rappre- 
sentazione drammatica. 
Individuare le differenze tra la 
prima epica romana e quella 
greca. 
Saper cogliere qualche aspetto 
o tema della cultura latina nella 
letteratura europea e nella 
letteratura italiana, nonché nel 
mondo contemporaneo, 
evidenziando continuità e 
discontinuità. 
Reperire informazioni attra- 
verso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, coglien- 
done la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA4 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
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La comicità nel 
teatro antico. Il 
teatro etico 
 
 
Tempi: Dicembre 
 

Plauto 
Terenzio 
 

Acquisire il concetto di teatro 
come strumento di educazione 
ai valori della tradizione. 
Conoscere gli strumenti e le 
tecniche della 
rappresentazione comica. 
Individuare il rapporto tra 
teatro latino e greco. 
Distinguere la funzione del 
personaggio attraverso le sue 
forme espressive. 
Cogliere gli aspetti salienti del 
linguaggio teatrale. 
Saper cogliere qualche aspetto 
o tema della cultura latina nella 
letteratura europea e nella 
letteratura italiana, nonché nel 
mondo contemporaneo, 
evidenziando continuità e 
discontinuità. 
Reperire informazioni attra- 
verso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, coglien- 
done la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA5 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Il conservatorismo 
politico e culturale e 
l’ideologia filellenica 
 
Tempi: Gennaio 
 

Circolo degli Scipioni 
 
Catone il Censore 
 

Cogliere gli aspetti salienti 
delle polemiche che insorgono 
ogni volta che una società vive 
profondi cambiamenti. 
Acquisire il significato di uno 
degli ideali più profondi della 
romanità: l’humanitas. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, la 
finalità comunicativa, la 
specificità culturale, letteraria e 
retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA6 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

La nascita della 
Satira come genere 
letterario  
 
 
Tempi:Gennaio -Febbraio 
 

Lucilio 
 

Inserire un testo letterario nel 
contesto storico e culturale del 
tempo, inquadrandolo nell' 
opera complessiva dell’autore, 
cogliendo i legami con la 
cultura e la letteratura coeva e 
con la dinamica dei generi 
letterari. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, coglien- 
done la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
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comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA7 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Il sorgere dell’io nella 
letteratura e la poesia neo- 
terica 
 
 
Tempi: febbraio-marzo 
 

Catullo 

Comprendere il rapporto tra i 
mutamenti di natura storico-
politica ed i cambiamenti sul 
piano estetico-letterario. 
Conoscere le strutture 
espressive del linguaggio lirico 
e soggettivo. 
Individuare gli aspetti di novità 
stilistici e linguistici. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni attraver- 
so l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 
Saper progettare e realizzare 
un PowerPoint. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA8 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Politica ed ideologia nella 
storiografia 
 
 
 
Tempi: aprile 
 

Cesare 
Sallustio 
 
 

Comprendere il rapporto tra i 
mutamenti di natura storico-
politica ed i cambiamenti sul 
piano estetico-letterario. 
Conoscere la storia romana del 
I a.C. secolo attraverso le 
opere di due storici che 
l’hanno vissuta e raccontata. 
Individuare gli aspetti stilistici 
e linguistici della storiografia. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA9 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

La filosofia a servizio 
della scienza 
 
 
Tempi: maggio 

Lucrezio 
 

Individuare i legami tra 
filosofia e le altre forme di 
cultura. 
Padroneggiare il codice lingui- 
stico - filosofico. 
Comprendere il rapporto tra 
scienza ed epica nel mondo 
antico. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni attra- 
verso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 
Saper progettare e realizzare 
un PowerPoint. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
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UdA10 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Lo studio morfosintattico 
 
 
Tempi: settembre- maggio 
 

Ripasso delle conoscen- 
ze morfosintattiche. 
Consolidamento della 
sintassi dei casi. 
 

Saper riconoscere le strutture 
linguistiche dei testi, riferibili a 
strutture e regole già studiate. 
Tradurre in italiano corrente e 
corretto un testo latino, 
rispettando l’integrità del 
messaggio. 
Usare in modo consapevole e 
puntuale il dizionario di lingua 
latina. 
Saper scegliere il lessico 
adeguato in base alla coerenza 
del testo. 
Decodificare il messaggio di 
un testo scritto in latino. 

Padroneggiare con consapevo- 
lezza  le  strutture morfosin- 
tattiche e il lessico della lingua 
latina 
Confrontare linguisticamente, 
con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il latino 
con l’italiano e con altre lingue 
straniere moderne 

 
 

CLASSE QUARTA 
  
UdA1 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

La letteratura come 
impegno 
 
Tempi: settembre-ottobre 
 

Cicerone 

Cogliere i momenti portanti 
della storia politica, sociale e 
culturale del I secolo a.C. 
attraverso lo studio di Cice-
rone. 
Comprendere il rapporto tra                                                                    
i mutamenti di natura politica 
ed i cambiamenti sul piano 
estetico-letterario. 
Individuare gli aspetti stilistici 
e linguistici delle opere di 
Cicerone.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Conoscere  i vari generi 
letterari nei quali si cimenta 
l’autore. 
Leggere, comprendere e 
decodificarei testi proposti.            
Recepire informazioni attra- 
verso l'uso di strumenti 
informatii e multimediali.  
Saper progettare e realizzare 
un Power Point 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA2 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Il poeta della 
Romanità 
 
 
 
Tempi: novembre 
 

Virgilio 

Definire le connotazioni dei 
generi letterari: la poesia 
bucolica, didascalica ed epica. 
Collocare le opere virgiliane 
nel contesto storico di 
riferimento. 
Saper cogliere in un’opera ciò 
che deriva della tradizione e 
ciò che è frutto della creatività 
dell’artista. 
Saper leggere l’opera d’arte 
come strumento di 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
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conoscenza antropologica. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 
Saper progettare e realizzare 
un PowerPoint. 

patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA3 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Il poeta della 
Medietas 
 
Tempi: dicembre/gennaio 
 

Orazio 

Collocare le opere di Orazio 
nel contesto storico di 
riferimento. 
Saper cogliere in un’opera ciò 
che deriva della tradizione e 
ciò che è frutto della creatività 
dell’artista. 
Saper leggere l’opera d’arte 
come strumento di 
conoscenza antropologica. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 
Saper progettare e realizzare 
un PowerPoint. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA4 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

L’elegia augustea 
 
 
 
Tempi: febbraio-marzo 
 

Tibullo 
Properzio 
Ovidio 

Comprendere il modo di porsi 
degli autori di fronte alla realtà 
del proprio tempo. 
Individuare le forme 
espressive della letteratura del 
disimpegno. 
Saper enucleare attraverso la 
lettura testuale la specificità 
artistica di ogni autore. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, la 
finalità comunicativa, la 
specificità culturale, letteraria e 
retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

UdA5 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

La storiografia 
dell’età augustea 
 
Tempi: aprile-maggio 
 

Livio 

Cogliere gli aspetti salienti da 
cui parte la lettura e 
l’interpretazione della storia. 
Leggere l’opera storica antica 
comeopera letteraria. 
Saper cogliere qualche aspetto 
o tema della cultura latina nella 
letteratura europea e nella 
letteratura italiana, nonché nel 
mondo contemporaneo, evi- 
denziando continuità e 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, la 
finalità comunicativa, la 
specificità culturale, letteraria e 
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discontinuità. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali. 
Saper progettare e realizzare 
un PowerPoint. 
 

retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

 
UdA6 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Lo studio morfosintattico 
 
 
Tempi: settembre- giugno 
 

Ripasso delle 
conoscenze sintattiche. 
Consolidamento della 
sintassi del verbo e del 
periodo 
 

Saper riconoscere le strutture 
linguistiche dei testi, riferibili a 
strutture e regole già studiate. 
Tradurre in italiano corrente e 
corretto un testo latino, 
rispettando l’integrità del 
messaggio. 
Usare in modo consapevole e 
puntuale il dizionario di lingua 
latina. 
Saper scegliere il lessico 
adeguato in base alla coerenza 
del testo. 
Decodificare il messaggio di 
un testo scritto in latino. 

Padroneggiare con consape- 
volezza  le  strutture morfo- 
sintattiche e il lessico della 
lingua latina 
Confrontare linguisticamente, 
con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il latino 
con l’italiano e con altre lingue 
straniere moderne. 

 
CLASSE QUINTA 

 
UdA1 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
 
 
La favola nell’età giulio-
claudia 
 
Tempi: settembre 
 

 
 
Fedro 

Collocare  la  poesia  di  
protesta  nel quadro 
storico del suo tempo. 
Saper individuare la 
tipologia del rapporto 
dialettico o di consonanza 
che si stabilisce tra la 
situazione storica e 
l’intellettuale. 
Verificare come nono- 
stante la derivazione da 
un modello si possa 
produrre una poesia 
originale. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi propo- 
sti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di                                                
strumenti informatici e 
multimediali. 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, la 
finalità comunicativa, la 
specificità culturale, letteraria e 
retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 

UdA2 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
Il contratto tra intellet -
tuale e potere nell’età 
neroniana 

Seneca Comprendere il rapporto 
tra intellettuale e potere 
attraverso l’esperienza se- 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
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Tempi: ottobre-novembre 
 

necana. 
Comprendere come il 
periodo storico tenda a 
condizionare il comporta- 
mento dell’uomo. 
Comprendere come 
principi e valori siano 
storicamente determinati e 
trovino la strada per la 
loro diffusione in am-
bienti diversi. 
Saper cogliere qualche 
aspetto o tema della 
cultura latina nella 
letteratura europea e nella 
letteratura italiana, non- 
ché nel mondo 
contemporaneo, evi- 
denziando continuità e 
discontinuità 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi 
proposti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di                                                
strumenti informatici e 
multimediali. 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point. 

 

Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, la 
finalità comunicativa, la 
specificità culturale, letteraria e 
retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 

UdA3 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
La tragedia della storia 
nell’età neroniana 
 
Tempi: novembre -
dicembre 
 

Lucano Collocare l’epica lucanea 
nel quadro storico del suo 
tempo. 
Saper individuare la 
tipologia del rapporto 
dialettico o di consonanza 
che si stabilisce tra la 
situazione storica e 
l’intellettuale. 
Verificare come nono- 
stante la derivazione da 
un modello si possa 
produrre un’opera origi- 
nale. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi pro- 
posti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di stru-
menti informatici e 
multimediali. 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di comu- 
nicazione visiva e multi- 
mediale 
 

UdA4 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
Il realismo del distacco 
 
Tempi: gennaio 

Petronio Saper riconoscere in  
un’opera i  suoi ante- 
cedenti letterari. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
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 Individuare le funzioni di 
un testo narrativo. 
Apprendere le caratte- 
ristiche del romanzo inteso 
come genere letterario dalla 
“forma aperta”. 
Saper cogliere qualche 
aspetto o tema della 
cultura latina nella lette-
ratura europea e nella 
letteratura italiana, nonché 
nel mondo contempo- 
raneo, evidenziando conti- 
nuità e discontinuità. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi pro- 
posti. 
Reperire informazioni at-
traverso l’uso di strumenti 
informatici e multimediali 
Saper progettare e realiz-
zare un Power Point 

Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 

UdA5 CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE 
I Flavi e la letteratura del 
consenso  
 
Tempi: febbraio -marzo 
 

Plinio il Vecchio 
Quintiliano 
Marziale 

Saper enucleare il rapporto 
tra letteratura e potere 
Cogliere i rapporti di 
continuità ed opposizione 
che si stabiliscono tra 
due età contigue. 
Comprendere il modo di 
porsi di ciascun autore di 
fronte al reale. 
Conoscere il livello 
raggiunto dalla ricerca 
scientifica nel mondo 
antico (Plinio). 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi pro- 
posti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di                                                
strumenti informatici e 
multimediali. 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 

UdA6 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
La letteratura del II secolo 
tra erudizione e ricerca 
formale 
 
Tempi: marzo 
 

Apuleio Saper enucleare il rapporto 
tra letteratura e potere. 
Comprendere il modo di 
porsi dell’autore di fronte al 
reale. 
Cogliere la stretta 
correlazione tra realtà 
politica ed espressione 
letteraria. 
Individuare all’interno 
dell’esperienza artistica il 
contributo di novità ed 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
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originalità del romanzo di 
Apuleio. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi pro-
posti 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di stru- 
menti informatici e 
multimediali 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point 

patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 

UdA7 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
Un intellettuale militante 
 
Tempi: aprile 
 

Tacito Cogliere la stretta 
relazione tra realtà politica 
e mutamenti letterari. 
Comprendere il modo di 
porsi di ciascun autore di 
fronte alla realtà del suo 
tempo. 
Comprendere dalla lettura 
di un’opera storica l’angolo 
prospettico da cui vengono 
raccontati i fatti. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi proposti 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di 
strumenti informatici e 
multimediali. 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 

 

UdA8 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
La nascita della letteratura 
cristiana  
 
Tempi: maggio-giugno 
 

Gli autori principali Individuare  il  rapporto  
tra  esigenze spirituali e 
forme espressive. 
Leggere la letteratura 
cristiana del periodo in 
oggetto, oltre che come 
prodotto estetico, come 
testimonianza dello spirito 
del tempo. 
Comprendere il modo di 
porsi di qualche autore 
scelto di fronte alla realtà 
del suo tempo. 
Leggere, comprendere e 
decodificare i testi pro- 
posti. 
Reperire informazioni 
attraverso l’uso di stru- 
menti informatici e 
multimediali. 
Saper progettare e 
realizzare un Power Point. 

Leggere e comprendere testi 
d’autore di vario genere in 
latino e in italiano 
Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di 
un’opera e di un autore 
Leggere, analizzare e 
interpretare il testo, cogliendo- 
ne la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità 
culturale, letteraria e retorica 
Cogliere il valore fondante del 
patrimonio letterario latino per 
la tradizione culturale europea 
Utilizzare strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale 
 

UdA9 CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
Lo studio morfosintattico 
 
 

Ripasso delle conoscenze 
sintattiche. 
Consolidamento della 

Saper riconoscere le strutture 
linguistiche dei testi, riferibili 
a strutture e regole già 

Padroneggiare con 
consapevolezza  le  strutture 
morfosintattiche e il lessico 
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Tempi: settembre- giugno 
 

sintassi del periodo 
 

studiate. 
Tradurre in italiano corrente e 
corretto un testo latino, 
rispettando l’integrità del 
messaggio. 
Usare in modo consapevole e 
puntuale il dizionario di lingua 
latina. 
Saper scegliere il lessico 
adeguato in base alla coerenza 
del testo. 
Decodificare il messaggio di 
un testo scritto in latino. 

della lingua latina 
Confrontare linguisticamente , 
con particolare attenzione al 
lessico e alla semantica, il latino 
con l’italiano e con altre lingue 
straniere moderne. 

 
LINGUA E CULTURA GRECA 

 
CLASSE TERZA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1.Decodificare il messaggio di un 
testo in greco e in italiano 

Individuare ed analizzare le strutture 
morfosintattiche, metriche e il lessico 
dei testi esaminati 
Cogliere l’intenzione comunicativa e i 
punti nodali dello sviluppo espositivo 
e/o argomentativo dei testi esaminati 

La biografia e la produzione letteraria dei 
vari autori con particolare attenzione alle 
tematiche affrontate, al contesto di 
esecuzione e/o fruizione e al rapporto tra 
autore e pubblico 
Nozioni di prosodia 
Caratteri fondamentali dei dialetti 

2.Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di un 
autore e di un’opera 
3.Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i valori 
estetici e culturali 

 

Individuare le strutture linguistiche, 
stilistiche e retoriche dei testi 
esaminati 
Cogliere le modalità espressive del 
genere letterario di riferimento 
Mettere in relazione i testi con l’opera 
con l’opera di cui fanno parte 
Riconoscere attraverso il confronto 
con altri testi dello stesso autore o di 
autori diversi gli elementi di continuità 
e/o diversità dal punto di vista 
contenutistico e formale 

Padroneggiare l’uso del vocabolario 
Implementare le conoscenze sintattiche 
Conoscere il contesto storico-culturale della 
Grecia tra VIII sec. a.C.  e V sec. a. C.  
Ampliare il bagaglio lessicale 

4.Acquisire consapevolezza dei 
tratti significativi della civiltà greca 
attraverso i testi 
5.Cogliere il valore fondante della 
cultura greca per la tradizione 
europea 

 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà greca, operando 
confronti con modelli letterari e 
culturali e sistemi di valori diversi 
Individuare gli elementi di continuità o 
alterità dall’antico al moderno nella 
trasmissione di topoi, modelli formali, 
valori estetici e culturali 

Le caratteristiche e l’evoluzione dei generi 
letterari  
Caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere esaminate 
Rapporto tra biografia degli autori ed eventi 
storici 

6.Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua italiana, avendo 
consapevolezza dell’evoluzione del 
sistema linguistico nel tempo 
7.Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

Riconoscere nelle strutture linguistiche 
dell’italiano gli elementi di derivazione 
greca e la loro evoluzione linguistica e 
semantica 
Usare in modo corretto e consapevole 
la lingua italiana nell’esposizione 
scritta e orale e, in particolare, i 
termini specifici del linguaggio 

Conoscenza diacronica della storia letteraria, 
dei principali autori e dei generi letterari 
della Grecia  del periodo compreso tra VIII 
sec. a.C e V sec. a. C.  
Lettura integrale di opere in traduzione di 
autori greci 
Caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere esaminate in lingua 
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letterario 
Strutturare e sviluppare un testo 
scritto in modo rispondente alla 
traccia e alla modalità espressive della 
tipologia testuale richiesta 

greca 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate) 

 
  

 Tempi: trimestre (settembre/dicembre) Tempi: pentamestre (dicembre/giugno) 
LETTERATURA 
L’età arcaica 
I poemi omerici 
Iliade 
Odissea 
Senofonte e il suo tempo 
 
 

LETTERATURA 
Esiodo 
Introduzione alla lirica greca 
La lirica monodica e la lirica corale 
La favola e Esopo 
La filosofia, la geografia e la storiografia 
Erodoto 

CLASSICO 
Anabasi – Senofonte (passi scelti) 
 
(per i classici si possono effettuare eventuali libere scelte) 
 
 

CLASSICO 
Iliade e Odissea (passi scelti) 
Esopo (favole) 
 
(per i classici si possono effettuare eventuali libere scelte) 

GRAMMATICA 
Ripasso e consolidamento delle conoscenze morfosintattiche 
acquisite precedentemente 
Participio assoluto 
Futuro e Aoristo passivo 

GRAMMATICA 
Perfetto 
Piuccheperfetto 
Proposizioni subordinate  

Lessico di base ad alta frequenza e parole – chiave della civiltà 
greca  

Lessico di base ad alta frequenza e parole – chiave della 
civiltà greca 

 
CLASSE QUARTA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Decodificare il messaggio di un 
testo in greco e in italiano 

Individuare ed analizzare le 
strutture morfosintattiche, 
metriche e il lessico dei testi 
esaminati 
Cogliere l’intenzione 
comunicativa e i punti nodali 
dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi esaminati 

La biografia e la produzione letteraria dei vari 
autori con particolare attenzione alle tematiche 
affrontate, al contesto di esecuzione e/o 
fruizione e al rapporto tra autore e pubblico 
Nozioni di prosodia 
Caratteri fondamentali dei dialetti 

2. Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di un 
autore e di un’opera 
 
3. Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i valori 
estetici e culturali 

 

Individuare le strutture 
linguistiche, stilistiche e retoriche 
dei testi esaminati 
Cogliere le modalità espressive del 
genere letterario di riferimento 
Mettere in relazione i testi con 
l’opera con l’opera di cui fanno 
parte 
Riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi dello 
stesso autore o di autori diversi gli 

Padroneggiare l’uso del vocabolario 
Implementare le conoscenze sintattiche 
Conoscere il contesto storico-culturale della 
Grecia tra VII e IV sec. a. C.  
Ampliare il bagaglio lessicale 
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elementi di continuità e/o 
diversità dal punto di vista 
contenutistico e formale 

4. Acquisire consapevolezza dei 
tratti significativi della civiltà greca 
attraverso i testi 
 
5. Cogliere il valore fondante della 
cultura classica greca per la 
tradizione europea 

 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà greca, 
operando confronti con modelli 
letterari e culturali e sistemi di 
valori diversi 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi, modelli formali, valori 
estetici e culturali 

Le caratteristiche e l’evoluzione dei generi 
letterari (lirica, tragedia, commedia, oratoria) 
Caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere esaminate 
Rapporto tra biografia degli autori ed eventi 
storici 

6. Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua italiana, avendo 
consapevolezza dell’evoluzione del 
sistema linguistico nel tempo 
 
7. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

Riconoscere nelle strutture 
linguistiche dell’italiano gli 
elementi di derivazione greca e la 
loro evoluzione linguistica e 
semantica 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale e, 
in particolare, i termini specifici 
del linguaggio letterario 
Strutturare e sviluppare un testo 
scritto in modo rispondente alla 
traccia e alla modalità espressive 
della tipologia testuale richiesta 

Conoscenza diacronica della storia letteraria, dei 
principali autori e dei generi letterari della Grecia  
del periodo compreso tra il VII e il IV sec. a. C.  
Lettura integrale di opere in traduzione di autori 
greci 
Caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere esaminate in lingua greca 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate) 

 
  

 Tempi: trimestre (settembre/dicembre) Tempi: pentamestre (dicembre/giugno) 

LETTERATURA 
Profilo storico dei secoli VII/VI 
Introduzione alla lirica greca 
La lirica monodica e la lirica corale 
Profilo storico dei secoli V/IV 
La comunicazione in età classica 
Il teatro 
La tragedia 
Eschilo 

LETTERATURA 
Sofocle 
Euripide 
La commedia 
Aristofane 
La scienza e la filosofia 
La storiografia 
Tucidide 
Gli storici del IV secolo 
L’oratoria 
La nascita della retorica e l’oratoria giudiziaria 
Antifonte, Andocide, Lisia 
Isocrate 
Demostene 
Eschine e gli oratori minori 

CLASSICO 
L’amore nella poesia lirica greca 
 
(per i classici si possono effettuare eventuali scelte libere) 

CLASSICO 
Storici, oratori, tragediografi 
 
(per i classici si possono effettuare eventuali scelte libere) 

GRAMMATICA 
Ripasso e consolidamento delle conoscenze morfosintattiche 
acquisite precedentemente 
 

GRAMMATICA 
Valore dei tempi e dei modi nelle proposizioni principali 
Proposizioni subordinate  

Lessico di base ad alta frequenza e parole – chiave della 
civiltà greca  

Lessico di base ad alta frequenza e parole – chiave della 
civiltà greca 
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CLASSE QUINTA 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Decodificare il messaggio di un 
testo in greco e in italiano 

Individuare ed analizzare le 
strutture morfosintattiche, 
metriche e il lessico dei testi 
esaminati 
Cogliere l’intenzione 
comunicativa e i punti nodali 
dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi esaminati 

La biografia e la produzione letteraria dei vari 
autori con particolare attenzione alle tematiche 
affrontate, al contesto di esecuzione e/o 
fruizione e al rapporto tra autore e pubblico 
Nozioni di prosodia 
Caratteri fondamentali dei dialetti 

2. Praticare la traduzione come 
strumento di conoscenza di un 
autore e di un’opera 
 
3. Analizzare e interpretare il testo, 
cogliendone la tipologia, 
l’intenzione comunicativa, i valori 
estetici e culturali 

 

Individuare le strutture 
linguistiche, stilistiche e retoriche 
dei testi esaminati 
Cogliere le modalità espressive del 
genere letterario di riferimento 
Mettere in relazione i testi con 
l’opera con l’opera di cui fanno 
parte 
Riconoscere attraverso il 
confronto con altri testi dello 
stesso autore o di autori diversi gli 
elementi di continuità e/o 
diversità dal punto di vista 
contenutistico e formale 

Padroneggiare l’uso del vocabolario 
Implementare le conoscenze sintattiche 
Conoscere il contesto storico-culturale della 
Grecia tra VII e IV sec. a. C.  
Ampliare il bagaglio lessicale 

4. Acquisire consapevolezza dei 
tratti significativi della civiltà greca 
attraverso i testi 
 
5. Cogliere il valore fondante della 
cultura classica greca per la 
tradizione europea 

 

Individuare nei testi gli aspetti 
peculiari della civiltà greca, 
operando confronti con modelli 
letterari e culturali e sistemi di 
valori diversi 
Individuare gli elementi di 
continuità o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di 
topoi, modelli formali, valori 
estetici e culturali 

Le caratteristiche e l’evoluzione dei generi 
letterari (lirica, tragedia, commedia, oratoria) 
Caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere esaminate 
Rapporto tra biografia degli autori ed eventi 
storici 

6. Padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e il lessico della 
lingua italiana, avendo 
consapevolezza dell’evoluzione del 
sistema linguistico nel tempo 
 
7. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi nella comunicazione 
orale e nella scrittura di un testo 

Riconoscere nelle strutture 
linguistiche dell’italiano gli 
elementi di derivazione greca e la 
loro evoluzione linguistica e 
semantica 
Usare in modo corretto e 
consapevole la lingua italiana 
nell’esposizione scritta e orale e, 
in particolare, i termini specifici 
del linguaggio letterario 
Strutturare e sviluppare un testo 
scritto in modo rispondente alla 
traccia e alla modalità espressive 
della tipologia testuale richiesta 

Conoscenza diacronica della storia letteraria, dei 
principali autori e dei generi letterari della Grecia  
del periodo compreso tra il VII e il IV sec. a. C.  
Lettura integrale di opere in traduzione di autori 
greci 
Caratteristiche strutturali, contenutistiche e 
stilistiche delle opere esaminate in lingua greca 
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CONTENUTI DISCIPLINARI (per nuclei tematici e aree tematiche privilegiate) 

 
  

 Tempi: trimestre (settembre / inizio dicembre) Tempi: pentamestre (dicembre/giugno) 

LETTERATURA 
L’oratoria 
Isocrate 
Demostene 
Eschine 
L’età ellenistica 
 

LETTERATURA 
Il teatro La commedia nuova e Menandro 
La poesia ellenistica 
Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio 
Poeti minori dell’età ellenistica 
L’epigramma e il mimo 
La prosa ellenistica e Polibio 
La filosofia ellenistica e la scienza ellenistica 
La cultura giudaico-ellenistica 
L’età imperiale 
La retorica 
La Seconda Sofistica 
Il romanzo e l’epistolografia 
La storiografia di età imperiale 
La geografia, la medicina, la filosofia 
La letteratura cristiana 
 

CLASSICO 
Roma imperiale e il mondo greco 
Plutarco e la biografia 
Vite parallele (passi scelti) 
 
(per i classici si possono effettuare eventuali scelte 
libere) 

CLASSICO 
Sofocle (passi scelti) 
Demostene (passi scelti) 
Euripide (passi scelti) 
 
(per i classici si possono effettuare eventuali scelte libere) 

GRAMMATICA 
Ripasso e consolidamento delle conoscenze 
morfosintattiche acquisite precedentemente 

GRAMMATICA 
Valore dei tempi e dei modi nelle proposizioni principali 
Proposizioni subordinate  

Lessico di base ad alta frequenza e parole – chiave 
della civiltà greca  Lessico di base ad alta frequenza e parole – chiave della civiltà greca 

 
N.B.: La scansione dei contenuti avviene nel rispetto dell’autonomia del singolo insegnante e può svilupparsi in 
linea con lo studio della storia letteraria oppure per generi. Occorre privilegiare il più possibile la lettura in 
lingua, non trascurando le letture in traduzione, con testo a fronte. Le scelte dei  brani possono rispondere 
anche ad esigenze didattiche ben precise, indicate dai singoli docenti, come percorsi di approfondimento 
storico, artistico, filosofico e scientifico, che possono anche trovare esito in visite o altre attività esterne. 
 

STRUMENTI E METODOLOGIA DIDATTICA 
Le modalità di lezioni, all’interno delle quali i docenti ricorreranno alle strategie che riterranno opportune, 
sono le seguenti:  
1. lezioni frontali, anche con il sussidio di supporti informatici, per consolidare nei discenti la capacità di 
ascoltare correttamente, prendere appunti,  concettualizzare, astrarre e per favorire la partecipazione; 
2. lezioni partecipate, per realizzare un gruppo-classe attivo e propositivo; 
3. attività di studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia 
nello studio; attività laboratoriale 
4. lettura di testi in lingua originale con traduzione estemporanea per stimolare le capacità logico-intuitive 
degli alunni; lezioni interattive ed eventuale ricorso a contenuti digitali integrativi (esercizi interattivi, 
versioni interattive, flashcards, audiolettura…) 
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5. studio ragionato del lessico, secondo criteri frequenziali, di cui verrà evidenziata la formazione e il 
mutamento di significato nel tempo, con attenzione a elementi di continuità e/o alterità fra le lingue 
classiche e quella italiana; 
6. ricorso a tavole illustrate, tabelle, schede e schematizzazioni che favoriscano l’apprendimento e la 
memorizzazione; 
7. guida all’uso del dizionario, allo scopo di rendere gli studenti sempre più pratici nella consultazione di 
questo strumento;  
8. indicazioni di metodo delle tecniche traduttive con l'uso del vocabolario; 
9. cooperative learning (gruppi di lavoro) e peer tutoring, per favorire la socializzazione, lo spirito di 
collaborazione e il senso di responsabilità: 
10. problem solving  
11. partecipazione a proposte culturali finalizzate ad accrescere l’interesse per le civiltà classiche; 
12. percorsi di recupero. 
  

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E RECUPERO 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE SCANSIONE TEMPORALE 

Al di là degli strumenti formali della verifica (compiti scritti e 
interrogazioni) si intende seguire gli alunni a livello 
individuale, sollecitando interventi continui durante e dopo 
le spiegazioni, controllando quotidianamente i lavori svolti a 
casa, richiedendo una partecipazione attiva e costante 
durante le lezioni per accertare i livelli di conoscenza di ogni 
argomento onde evitare la formazione di lacune gravi che, 
con il procedere dei programmi, saranno difficili da colmare. 
Saranno evitate le interrogazioni "programmate" per far sì 
che gli allievi si abituino ad uno studio continuo e regolare. 
Alle verifiche di tipo tradizionale (versioni e interrogazioni 
orali) se ne aggiungeranno altre alternative (test, questionari, 
schede morfo-sintattiche, commenti alle versioni). Si farà sì, 
inoltre, che la correzione degli elaborati possa avvenire in 
modo tale da consentire all'allievo di prendere atto 
dell'errore e provvedere alla sua correzione. Le verifiche, 
quanto più assidue possibili, saranno tese ad accertare non 
solo i livelli di conoscenza acquisiti dai discenti, ma anche le 
abilità strumentali e le capacità critiche conseguite. 
Particolare attenzione verrà prestata agli elementi di 
valutazione al fine di arrivare ad un giudizio quanto più 
onesto e trasparente possibile, giudizio che sarà sempre 
discusso con l'alunno e formulato con chiarezza al fine di 
sviluppare nei discenti una piena consapevolezza dei risultati 
conseguiti e favorire lo sviluppo di capacità di 
autovalutazione. 
Quanto ai criteri di valutazione, verranno stabiliti e 
comunicati chiaramente l’oggetto della verifica e gli obiettivi 
da raggiungere; per le verifiche orali si farà riferimento alla 
scala di misurazione riportata dal POF, mentre per le prove 
scritte sarà utilizzata la griglia di valutazione elaborata in sede 
di Dipartimento (vedi allegato 2). Nel valutare si terranno 
sempre presenti le capacità e la personalità di ciascun alunno, 
le condizioni in cui la prova è stata effettuata, le difficoltà 
della prova stessa.  
Per la valutazione trimestrale e pentamestrale si terrà conto, 
oltre che degli aspetti strettamente cognitivi (conoscenze, 

 2 verifiche scritte nel trimestre, 3 nel pentamestre di diversa 
tipologia 

 
2 verifiche orali nel trimestre, 3 nel pentamestre 
(interrogazione orale e prove scritte strutturate o 
semistrutturate) 
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abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati 
rispetto ai livelli di partenza, del comportamento, 
dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrati 
nelle varie attività proposte, della frequenza scolastica degli 
alunni. 
 
MODALITA’ DI 
RECUPERO 
 
L’attività di recupero e di 
potenziamento costituisce la fase 
più delicata e complessa della 
didattica: grazie ad essa si possono 
armonizzare i livelli di 
apprendimento degli allievi, 
valorizzare i 
diversi stili cognitivi e sviluppare la 
capacità di controllo dei processi 
metacognitivi, elemento, 
questo, indispensabile per colmare 
il gap culturale rilevato nella 
maggior parte degli alunni con 
difficoltà nel profitto e 
promuovere, quindi, competenze di 
livello adeguato. 
Dall’analisi dei risultati degli ultimi 
due anni scolastici è evidente che 
sarebbe opportuno 
attraverso strategie mirate: 
a) potenziare la fascia del livello 
avanzato in tutte e due le aree 
disciplinari; 
b) evitare l’appiattimento dei primi 
due livelli (sufficiente e discreto), 
potenziando, ad esempio, 
il processo della percezione 
metacognitiva. 
c) potenziare la programmazione di 
strategie di recupero in itinere per 
arginare il numero degli 
alunni sospesi in giudizio, 
soprattutto nelle classi terze. 
 
 
Recupero in itinere delle carenze 
degli alunni che manifestano 
insufficienze lievi. 
Studio autonomo 
Pausa didattica 
Laboratori di traduzione, 
preferibilmente in gruppo. 
Attivazione di strategie di sostegno 
per le carenze gravi e diffuse 
secondo quanto stabilito dal 
Collegio Docenti e indicato nel 
POF (peer to peer) 
 

MODALITA’ DI 
APPROFONDIMENTO 
Ricerche 
Lavori di gruppo 
Lezione multimediale  

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 
 
Per gli alunni che hanno raggiunto una eccellente  
preparazione si prevedono lavori personali di 
ricerca e approfondimento su argomenti di 
particolare interesse e laboratori di traduzione. 
Partecipazione a certamina 
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GEOSTORIA 
 

PREMESSA 
Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione, materie di studio definite nel complesso 

“Geostoria”, costituiscono una sola disciplina e vengono valutate, di conseguenza, con un solo voto. 
I percorsi liceali devono fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, progettuale e 
critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore sia all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro. 

L’approccio didattico, pur nel rispetto dei fondamenti epistemologici, tende a privilegiare la 
modalità laboratoriale, che pone al centro lo studente quale protagonista del processo formativo. Questo 
approccio sollecita il docente a selezionare, all’interno dei contenuti delle discipline, quelli che ritiene 
realmente significativi per la sua classe e a preparare percorsi didattici che consentano agli studenti di 
acquisire autonomia di indagine e di interpretazione degli eventi del passato e capacità di orientamento nel 
presente. Attraverso un utilizzo massiccio delle fonti storiche, statistiche, cartografiche lo studente viene 
guidato nell’acquisizione del lessico specifico e delle categorie interpretative proprie delle discipline. Con 
questo contatto con le fonti si auspica di indurre lo studente a guardare la storia e la geografia come a 
dimensioni imprescindibili per comprendere, attraverso il confronto di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente in una dimensione spazio-temporale. 

 
FINALITÀ 

 
L’insegnamento della Geostoria si propone, pertanto, le seguenti finalità: 

 
- recuperare in maniera critica la memoria del passato; 
- far conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed econo-
miche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; 
- far comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
- far utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanee. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (STORIA) 
 
- Sviluppare un autonomo metodo di studio (imparare ad imparare)  
- Comprendere messaggi di genere diverso  
- Possedere un'effettiva competenza comunicativa attraverso il controllo degli strumenti linguistici ed il loro uso 
differenziato in base alla situazione comunicativa.  
- Esprimere e comunicare informazioni e conoscenze formalizzate in codice morfologicamente e 
sintatticamente corretto.  
- Acquisire una mentalità storica nell'affrontare il presente e un atteggiamento attivo nei confronti del passato 
attraverso lo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi.  
- Acquisire consapevolezza della condizione di cittadino e dei doveri e dei diritti conseguenti  
-  Essere responsabilmente consapevoli dei diritti e dei doveri che presiedono al vivere civile della comunità 
democratica e permettono un inserimento attivo nella società  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (GEOGRAFIA) 
 
-  Sviluppare un autonomo metodo di studio (imparare ad imparare)  
- Comprendere messaggi di genere diverso  
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- Possedere un'effettiva competenza comunicativa attraverso il controllo degli strumenti linguistici ed il loro uso 
differenziato in base alla situazione comunicativa.  
- Esprimere e comunicare informazioni e conoscenze formalizzate in codice ortograficamente, 
morfologicamente, sintatticamente corretto.  
- Comprendere la realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territoriale, connesse con le 
strutture economiche, sociali e culturali  
- Acquisire una consapevolezza critica delle dinamiche ambientali e delle problematiche attuali ad esse collegate.  
- Diventare cittadini del mondo consapevoli e responsabili sviluppando lo spirito di solidarietà e di integrazione  
 

NUCLEI FONDANTI 

 1) evoluzione delle comunità umane 
 2) organizzazione dei gruppi umani nelle società 
 3) istituzioni politiche e sistemi socio-economici 
 4) conquiste e redistribuzione delle risorse 
 5) localismo e cosmopolitismo 
 6) Identità e differenze. La convivenza fra diversi. 

 
STANDARD MINIMI 

Per quanto attiene alla Geostoria e a Cittadinanza e  Costituzione, l'alunno che ha raggiunto gli standard 
minimi: 
- conosce i principali avvenimenti storici che sa collocare nel tempo e nello spazio e di cui sa cogliere in 

maniera semplice i rapporti causa-effetto; 
- conosce gli spazi geografici più significativi, le principali linee di sviluppo del processo di 

globalizzazione, nonché le macrodifferenze e gli squilibri tra aree forti e deboli a scala mondiale, le 
principali relazioni società-ambiente e i relativi squilibri;  

- sa schematizzare concettualmente contenuti semplici e descrivere un fenomeno o un evento con l'uso 
del lessico basilare; 

- ha maturato la consapevolezza dell'appartenenza al proprio ambito locale e sa utilizzare i concetti base 
dell'ed. civica per una lettura consapevole del mondo contemporaneo. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI 

 
COMPETENZA TRA- COMPETENZA OBIETTIVI SPECIFICI 

SVERSALE GENERALE SPECIFICA DISCPLINARE 
LEGGERE Comprendere  e  ana- Comprendere il manuale in uso 

 lizzare testi (continui  
 e   non continui)   e Comprendere e analizzare in modo sem- 
 immagini plice fonti scritte, iconiche e materiali 

   Saper consultare carte geografiche, stori- 
   che e tematiche 

   Saper ricavare dati da tabelle, istogram- 
   mi, grafici 

IDEARE Interpretare Stabilire semplici ipotesi interpretative di 
 Formulare ipotesi documenti di vario tipo 
 Progettare  
   Formulare ipotesi intorno ad un problema 
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   Elaborare un prodotto individuale e/o col- 
   lettivo 

GENERALIZZARE Astrarre Riassumere, generalizzando, le informa- 
   zioni presenti nei documenti forniti 

STRUTTURARE Confrontare Collocare fatti e fenomeni nello spazio e 
 Contestualizzare nel tempo 
 Concettualizzare  
   Stabilire relazioni tra i fenomeni studiati 

   Rappresentare processi di trasformazione 
   storico-geografica di relativa complessità 

COMUNICARE Elaborare testi orali e Saper  rispondere  in  modo  pertinente  a 
 scritti  domande 

   Esporre oralmente e per iscritto in modo 
   chiaro, utilizzando adeguatamente il les- 
   sico specifico 
 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
  
Competenze disciplinari del primo 
bienno  
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti 
all’interno dei Gruppi Disciplinari 
  
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE  
 
  

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche, e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali. 
2. Sfruttare le proprie conoscenze e abilità trasversalmente nell’ambito 
disciplinare latino-greco-storia antica. 
3. 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. 

 

COMPETENZE DI BASE ACQUISITE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 
 
L’alunno sa:  
- Utilizzare termini e concetti specifici della disciplina  
- Esporre in forma chiara, ordinata e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici e alle realtà 

geografiche  
- Leggere e utilizzare le fonti; leggere, interpretare e utilizzare carte geografiche e tematiche e atlanti 
- Cogliere le connessioni sincroniche e diacroniche, i rapporti di causa – effetto dei fatti storici e delle 

tematiche geografiche  
- Utilizzare categorie geografiche a sussidio della storia e degli eventi antichi e contemporanei 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE (PRIMO ANNO) 
 

COMPETENZE  
(asse storico-sociale) 

ABILITA' CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici, in una 

Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l'osservazione di 

Concetti base della storia: diacronia e 
sncronia, rapporto causa-effetto, 
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dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche e, in una 
dimensione sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

eventi storici e di aree geografiche 
Collocare gli eventi storici nel tempo e 
nello spazio, individuandone le cause e 
gli effetti 
Operare confronti a livello diacronico e 
sincronico tra civiltà diverse, in relazione 
ad aspetti maggiormente significativi 
Comprendere la realtà contemporanea 
attraverso la riflessione sull'intervento 
dell'uomo sul territorio 
Analizzare a grandi linee un sistema 
territoriale, individuandone i principali 
elementi costitutivi e antropici 
Riconoscere i legami e i rapporti 
esistenti tra fenomeni fisici ed umani 
Esporre gli argomenti in modo chiaro 
ed efficace, secondo un rapporto di 
causa-effetto utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 
Utilizzare in modo essenziale gli 
strumenti della disciplina (carte 
geografiche, grafici, istogrammi, dati 
statistici) 
Leggere semplici fonti scritte, 
iconografiche, materiali, ricavandone 
informazioni su eventi storici di epoche 
diverse e differenti aree geografiche 

distinzione fra storia e storiografia 
Personaggi ed eventi più significati dalla 
preistoria alla fine della repubblica 
romana 
I principali fattori istituzionali, 
economico-sociali e culturali dalla età 
preistorica alla fine della repubblica 
romana 
Le antiche civiltà del Vicino Oriente, la 
civiltà greca e la civiltà romana 
La relazione tra clima, ambiente e 
intervento umano 
Le caratteristiche fisiche, climatiche , 
economiche, sociali e culturali dell'Italia 
e dell'Europa 
I flussi delle grandi migrazioni del 
passato e del presente 
Conoscenza essenziale del lessico 
specifico della storia e della geografia 
Gli strumenti dello storico e del 
geografo (carte storiche, geografiche, 
grafici, tabelle…) 
Fonti storiche e geografiche 

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 

Istituire un primo confronto tra la 
democrazia degli antichi e dei moderni e 
tra le istituzioni politiche della civiltà 
classica e quelle attuali 

I principi fondamentali della 
Costituzione con particolare attenzione 
ai dirittie ai doveri del cittadino 

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

Individuare le relazioni che intercorrono 
fra le condizioni ambientali, le 
caratteristiche socio-economiche e 
culturali e gli assetti demografici del 
proprio territorio 

Il proprio territorio: caratteristiche 
ambientali, demografiche, socio-
economiche e culturali 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

(PER NUCLEI TEMATICI E AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE) 
 

PRIMO ANNO 
 
UdA CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 
La preistoria e le antiche 
civiltà 
 
 
TEMPI: SETTEMBRE-
OTTOBRE 
 

Rapporto fra geografia e 
storia. 
La preistoria e l’evoluzione 
della specie umana.  
Preistoria e storia. 
Il Paleolitico. 
L’ominazione. 
Il Mesolitico. 
Il Neolitico. 
La rivoluzione agricola e i 
primi villaggi.  
L’età dei metalli.  
Le antiche civiltà meso- 
potamiche.  

Sapere interpretare e 
descrivere fonti di vario tipo 
e trarne informazioni. 
Individuare in una carta 
geografica dove si svolgono i 
fatti studiati. 
Esporre in maniera chiara e 
coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati. 
Organizzare mappe con- 
cettuali.  
Individuare analogie e 
differenze tra i fatti storici. 

Comprendere il cambia- 
mento attraverso il con- 
fronto fra l’epoca prei- 
storica, l’epoca delle civiltà 
fluviali e quella attuale in una 
dimensione diacronica e 
sincronica.  
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole confrontando la società 
dell’eta’ preistorica con 
l’organizzazione socia- le 
attuale.  
Analizzare l’interazione 
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La civiltà sumerica, babi-
lonese, assira. 
 

 uomo-ambiente dalla prei- 
storia a oggi.  
Analizzare e descrivere un 
territorio e interpretare un 
fenomeno utilizzando con- 
cetti, lessico, strumenti e 
metodi della geografia. 

L’Egitto e le antiche civiltà 
del Mediterraneo 
 
TEMPI: NOVEMBRE- 
DICEMBRE 
 
 
 
 
 

L’Egitto: la sintesi di una 
storia millenaria. 
Le prime forme di insedia-
mento nella valle del Nilo. 
La civiltà egizia.  
La cultura egizia: società, 
religione, scrittura, arti e 
scienze. 
La terra di Canaan: caratte-
ristiche geografiche e stori- 
che.  
La civiltà fenicia.  
La civiltà ebraica. 
 
Geografia: Il Medio Oriente. 
La questione arabo-
israeliana. 

Esporre in maniera chiara e 
coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati.  
Cogliere i rapporti tra 
ambiente e interventi 
dell’uomo.  
Analizzare e costruire 
semplici tavole cronolo- 
giche sincroniche e 
diacroniche. 
Saper confrontare diversi 
modelli di organizzazione 
economica, sociale e politica. 
Conoscere il significato dei 
termini specifici, usando il 
lessico specifico della storia e 
della geografia. 

Confrontare aspetti della 
società egizia con quelli della 
società odierna. 
Comprendere il cambia- 
mento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione 
diacronica e sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 
relative alla Fenicia, alla 
Palestina e ai corrispon- 
denti Stati attuali. 
Riconoscere l’interdipen- 
denza tra fenomeni eco- 
nomici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione 
locale/glocale nel fenomeno 
migratorio. 
 

Il mondo greco dalle origini 
al declino 
 
TEMPI: DICEMBRE- 
GENNAIO –FEBBRAIO  
 

Creta, Micene e il Medioevo 
ellenico. 
La nuova forma politica della 
polis. 
Le guerre persiane.  
L’eta’ di Pericle e la Guerra 
del Peloponneso. 
L’Impero di Alessandro 
Magno e l’Ellenismo. 
 
Geografia: L’Europa e 
l’Unione Europea. 
 

Saper riconoscere rapporti di 
causa-effetto, di somi- 
glianza, di differenza, di 
relazione, avanzare ipotesi e 
spiegazioni. 
Saper riconoscere le 
interrelazioni tra le com- 
ponenti ambientali ed eco- 
nomiche.  
Utilizzare risultati e concetti 
derivati da altre scienze 
sociali (geografia, diritto, 
economia) 
 

Comprendere il cambia- 
mento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione 
diacronica e sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 
relative alla penisola greca e 
all’isola di Creta. 
Confrontare l’organizza- 
zione sociale e politica delle 
poleis con i modelli 
istituzionali attuali. 
Comprendere il cambia- 
mento in relazione agli usi, 
alle abitudini, all’organiz- 
zazione sociale e politica del 
mondo persiano.  
Riconoscere le dimensioni 
del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione 
dell’espansione ateniese e 
della guerra del Pelopon- 
neso nella relativa area 
geografica. 
Riconoscere il valore delle 
diversità culturali e 
dell’integrazione tra le civiltà 
per una loro corretta 
protezione e valorizzazione. 
Analizzare e descrivere un 
territorio o un fenomeno 
utilizzando concetti, les- sico, 
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strumenti e metodi della 
geografia 

La nascita di Roma e la sua 
espansione 
 
 
 
TEMPI:MARZO-APRILE- 
MAGGIO 
 

L’Italia preromana e gli 
Etruschi.  
Le origini di Roma. 
L’espansione di Roma in 
Italia. 
L’egemonia nel Mediterraneo. 
Dai Gracchi a Cesare: 
la fine della Repubblica. 
 
Geografia: L’Italia 

Saper confrontare diversi 
modelli di organizzazione 
economica, sociale e politica. 
Saper riconoscere le inter- 
relazioni tra le componenti 
ambientali ed economiche.  
Saper esporre ed effettuare 
collegamenti interdiscipli- 
nari. 
 

Riconoscere e comprendere 
lo sviluppo delle strutture 
istituzionali e sociali 
dell’antica Roma e 
confrontare i modelli 
esaminati con l’organiz- 
zazione politica e sociale 
attuale. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici e territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico italiano. 
Conoscere i territori vicini e 
lontani e gli ambienti diversi 
del Mediterraneo, saperli 
confrontare, co- gliendo i 
vari punti di vista con cui si 
può osservare la realtà 
geografica (geografia fisica, 
antropologica, economica, 
politica).  
Riconoscere l’evoluzione 
delle funzioni di base della 
repubblica in una dimen- 
sione diacronica. 
Riconoscere l’interdipen-
denza fra fenomeni 
economici, sociali, istitu- 
zionali, culturali e la loro 
evoluzione nello Stato 
italiano.  
Riconoscere la centralità 
dell’area mediterranea 
attraverso l’analisi dell’in- 
contro/scontro fra le 
principali potenze ege- 
moniche de III e II secolo 
a.C. 
 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE (SECONDO ANNO) 
 

COMPETENZE  
(asse storico-sociale) 

ABILITA' CONOSCENZE 

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. 

Collocare gli eventi storici nel tempo e 
nello spazio, individuandone le cause e 
gli effetti 
Operare confronti a livello diacronico e 
sincronico tra civiltà diverse, in relazione 
ad aspetti maggiormente significativi 
Analizzare a grandi linee un sistema 
territoriale, individuan- done i principali 
elementi costitutivi e antropici 
Comprendere le complesse relazioni che 
intercorrono fra le condizioni 
ambinetali, le caratteristiche socio-

Personaggi, eventi e percorsi della storia 
dalla fine della repubblica romana al 
feudalesimo 
I principali fattori istituzionali, 
economico-sociali e culturali dalla efine 
della repubblica romana al feudalesimo 
La civiltà romana, i regni romano-
barbarici e l'Europa altomedievale 
Le caratteristiche fisiche, climatiche, 
economiche, sociali e culturali dei 
continenti extraeuropei 
La distribuzione e la densità di 
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economiche e culturali e gli assetti 
demografici di un territorio 
Riconoscere i legami e i rapporti 
esistenti tra fenomeni fisici ed umani e 
trai fenomeni linguistici, religiosi e 
culturali 
Confrontare le situazioni politiche, 
sociali, culturali ed economiche dei vari 
popoli della Terra e individuare le cause 
dei loro diversi gradi di sviluppo 
Esporre gli argomenti in modo chiaro 
ed efficace, secondo un rapporto di 
causa-effetto utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 
Utilizzare in modo essenziale gli 
strumenti della disciplina (carte 
geografiche, grafici, istogrammi, dati 
statistici) 
Leggere criticamente alcune fonti 
storiche di vario tipo e confrontare e 
valutare interpretazioni storiografiche 
differenti 

popolazione, in relazione ai fattori 
ambientali (clima, risorse idriche, 
altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, 
livelli di istruzione, reddito, ecc.) 
Le diversità etniche, linguistiche e 
religiose presenti nel mondo 
Gli squilibri fra le regoni del mondo e la 
globalizzazone 
Conoscenza adeguata del lessico 
specifico della storia e della geografia 
Gli strumenti dello storico e del 
geografo (carte storiche, geografiche, 
grafici, tabelle…) 
Le fonti storiche 

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 

Istituire un primo confronto tra le 
istituzioni politiche dell'Europa 
altomedievale e quelle attuali 

Conoscenza degli articoli più importanti 
della Costituzione con particolare 
attenzione ai diritti e ai doveri del 
cittadino 
I principali documenti internazionali sui 
diritti umani 

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

Saper distinguere gli ambiti della storia: 
politico, sociale, economico e culturale 

Conoscenza essenziale del lessico 
specifico 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

(PER NUCLEI TEMATICI E AREE TEMATICHE PRIVILEGIATE) 
 

SECONDO ANNO 
 
UdA CONOSCENZE  ABILITA' COMPETENZE 
Lo splendore della Roma 
imperiale 
 
TEMPI: SETTEMBRE-
OTTOBRE- 
NOVEMBRE 
 
 
 
 

La restaurazione di 
Augusto 
Le dinastie dopo la morte 
di Augusto. 
L’Impero romano nell’ 
”eta’ dell’oro” 
Geografia: L’Africa 

Esporre in maniera chiara 
e coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati. 
Organizzare mappe con- 
cettuali.  
Individuare analogie e 
differenze tra i fatti storici 
studiati.  
Leggere, produrre e 
confrontare carte geo- 
storiche. 

Confrontare l’organizza- 
zione sociale, economica e 
politica dell’eta’ augustea 
con i modelli socio- 
economici attuali. 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reci- 
proco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, sofferman- 
dosi in particolar modo 
sull’evoluzione nel tempo 
della condizione della 
donna. 
Avere coscienza di quali 
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fattori consentono ai 
gruppi umani di 
trasmettere conoscenze e 
comportamenti nel tempo. 
 

La caduta di Roma 
imperiale 
 
 
TEMPI: DICEMBRE-
GENNAIO-FEBBRAIO 
 

Nascita e diffusione del 
cristianesimo. 
La crisi imperiale del III 
secolo. 
La fine dell’Impero 
romano d’Occidente. 
Geografia: L 'Asia. 

Esporre in maniera chiara 
e coerente fatti e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati.  
Organizzare mappe con- 
cettuali. 
Produrre un testo 
argomentativo in ambito 
storico. 
Produrre un testo 
informativo-espositivo (ar- 
ticolo di giornale) in 
ambito geostorico. 

Comprendere il cambia 
mento e la diversità dei 
tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali, 
soffermandosi sul passag- 
gio dal paganesimo al 
cristianesimo. 
Riconoscere l’interdipen- 
denza tra fattori economici 
sociali, istituzionali, cultu- 
rali e la loro dimensione 
locale/glocale.  
Comprendere il cambia- 
mento della divisione 
amministrativa del territo- 
rio italiano, partendo dalla 
frammentazione politica 
del VI secolo con 
l’invasione longobarda. 

L’Alto Medioevo, epoca di 
cambiamenti 
 
TEMPI :MARZO- 
APRILE 
 
 
 

I regni romano- barbarici 
L’impero bizantino e il 
monachesimo 
I Longobardi e il potere 
della Chiesa 
La nascita e la diffusione 
dell”Islam 
Geografia: Le Americhe 

Esporre in maniera chiara 
e coerente fatti e 
problemi relativi agli 
eventi storici studiati. 
Organizzare mappe con- 
cettuali. 
Leggere una carta geo-
storica statica e dinamica. 
Leggere una fonte 
iconografica. 
Leggere una carta 
tematica. 

Comprendere il cambia- 
mento e la diversità dei 
tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
l’epoca delle invasioni 
barbariche e quella attuale 
e in una dimensione 
sincronica tramite la 
comparazione tra aree 
geografiche e culturali che 
si affacciano sul Bacino del 
Mediterraneo. 
Confrontare l’organizza- 
zione sociale, economica e 
politica dei regno romano-
barbarici con i modelli 
socio-economici attuali. 
Conoscere territori vicini e 
lontani e gli equilibri/ 
squilibri che regolano i 
rapporti tra gli Stati su scala 
globale. 

L’Impero carolingio e la 
società feudale 
 

Carlo Magno e il Sacro 
Romano Impero.  
La società feudale. 

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

Confrontare l’organizza- 
zione sociale, economica e 
politica del Sacro Romano 
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TEMPI: MAGGIO- 
GIUGNO 
 

Le nuove invasioni e i 
primi regni nazionali. 
 
Geografia: L’ Oceania. 
 

studiati. 
Organizzare mappe con- 
cettuali. 
Leggere e analizzare fonti 
scritte. 
Produrre un saggio breve 
informativo-espositivo. 
Leggere un cartogramma e 
un grafico. 
 

Impero con i modelli 
socio-economici attuali. 
Individuare le relazioni 
umane con le strutture 
economiche, sociali, cultu- 
rali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo nell’ambito del 
settore agricolo. 

 
 

STRUMENTI E METODOLOGIA DIDATTICA 
Secondo le Nuove Disposizioni per i Licei del 2007, nell’insegnamento di questa disciplina la 

metodologia privilegiata sarà quella della ricerca intesa come problematizzazione, mezzo indispensabile per 
consolidare il metodo personale di lavoro, per favorire gli stimoli al “perché” e per consentire ai ragazzi di 
costruire consapevolmente la propria geo-cultura. 

Nell’insegnamento della Geostoria diverse saranno le metodologie utilizzate: 
- lezioni frontali, per consolidare nei discenti la capacità di ascoltare correttamente, prendere appunti, di 
concettualizzare, di astrarre e per favorire la partecipazione; 
- lezioni partecipate, per realizzare un gruppo-classe attivo e propositivo; 
- attività di studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia nello 
studio; 
- cooperative learning e peer tutoring, per favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione e il 

senso di responsabilità; 
- proiezioni di film/documentari; 
- brainstorming; 
- lettura guidata di alcuni passi del manuale con l’individuazione delle sequenze e dei concetti chiave; 
- costante riepilogo degli argomenti di studio trattati ed elaborazione di schemi e mappe concettuali. 
 Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro, si farà ricorso a: 
- Manuale in adozione ed eventuali altri sussidi didattici o testi di approfondimento; 
- dispense e schede; 
- presentazioni in Power Point; 
- Internet; 
- film e documentari; 
- riviste specializzate; 
- fonti storiche di vario tipo (materiali, scritte, orali e visive); 
- carte geografiche, storiche, tematiche; 
- grafici, tabelle, istogrammi,diagrammi, aerogrammi etc.; 
- sussidi multimediali. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’acquisizione dei contenuti avverrà per lo più oralmente (2 verifiche per il trimestre, 3 

per il pentamestre) in quanto l’utilizzo della prova di verifica orale è finalizzato anche al miglioramento 
delle capacità espositive ed espressive degli alunni; non si esclude, tuttavia, la possibilità di effettuare 
questionari e prove oggettive miranti a verificare ele-menti diversificati (conoscenza degli argomenti, 
comprensione dei contenuti, analisi e sintesi dei contenuti proposti, riflessione critica sui medesimi). 
 Nelle verifiche di geostoria sarà valutata: 
- la conoscenza degli argomenti storici, collocando gli eventi nello spazio e nel tempo; 
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- la capacità di relazionare gli avvenimenti storici con gli eventi precedenti; 
- la capacità di cogliere i nessi di causa-effetto; 
-     la capacità di operare confronti con il presente; 

- la capacità di saper interpretare le fonti storiche in modo critico; 
- la conoscenza dei fenomeni geografici oggetto di studio; 
- la capacità di descrivere i fatti e i fenomeni geografici nel loro aspetto e nella loro evoluzione; 
- la capacità di operare confronti tra i vari fenomeni geografici e antropici, cogliendo analogie e diffe-

renze; 
- la capacità di saper leggere ed interpretare le carte geografiche e storiche e saper utilizzare gli altri 

strumenti propri delle discipline. 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione, lo studio di tale disciplina si svolgerà, nell’arco 
dell’intero anno scolastico, secondo l’approccio integrato e l’approccio trasversale (previsti per 
l’insegnamento di C&C dall’ultima circolare ministeriale del 27/10/2010) ed attraverso un’impostazione 
metodologica che richiederà la partecipazione attiva degli studenti e mirerà a sviluppare il loro senso cri-
tico ed un metodo di ricerca, di analisi e di confronto applicabile anche ad altre discipline. Particolarmente 
utilizzata sarà la didattica laboratoriale e la metodologia del cooperative learning e del peer tutoring. 
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ALLEGATI:  
 
1) QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE  
 
2) INDICAZIONI NAZIONALI  
 
3) MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELL’OBBLIGO 
SCOLASTICO  
 
4) GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TRADUZIONE DAL LATINO E DAL GRECO (I biennio 
e II Biennio, V anno)  
 
5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA DI ITALIANO (I biennio e II 
Biennio, V anno)  
 
6) GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI CONCLUSIVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1: QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE  
Link di riferimento:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:it:PDF  
 
ALLEGATO 2: INDICAZIONI NAZIONALI  
Link di riferimento: 
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_dec
reto_indicazioni_nazionali.pdf 
 



 
ALLEGATO 3 

 

Modello di certificazione delle competenze (D.M. n. 9/2010 ) 
 
ASSE DEI LINGUAGGI LIVELLI 

Lingua italiana 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

Lingua straniera 
- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

Altri linguaggi 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

- Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 
□ NR      □ B      □ I      □ A 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 
ASSE MATEMATICO LIVELLI 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

- Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO LIVELLI 

 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 
ASSE STORICO-SOCIALE LIVELLI 

 

- 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 

- 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 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 

□ NR      □ B      □ I      □ A 

 
Legenda: NR = livello base non raggiunto; B = livello base; I = livello intermedio; A = livello avanzato 

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sono acquisite dallo studente anche con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 

di cui al D.M. 139/2007: 1. Imparare a imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e partecipare; 5. Agire in modo autonomo e 

responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare collegamenti e relazioni; 8 Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4 

Griglia di valutazione della traduzione dal Latino e dal Greco 

 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI  

 

CONOSCENZA 

LINGUISTICA 

 

 

1. Evidenzia nella conoscenza vaste lacune 

 

2.Conosce in modo frammentario e 

superficiale il sistema linguistico 

3. Possiede una conoscenza essenziale e 

corretta 

4. Conosce in modo completo ed approfondito 

le  

    strutture linguistiche  

5. Possiede conoscenze ampie, articolate, 

coordinate  delle strutture linguistiche  

 

 

 Nettamente 

Insufficiente 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo/Eccellente 

 

1. da 0 a 1 

2. da >1 a 2 

 

3. da >2 a 3 

4. da >3 a 4 

 

5. da >4 a 5 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

 

 

1. Non riesce a comprendere e arriva allo 

stravolgimento del testo 

2. Comprende in modo approssimativo e 

parziale 

3. Comprende con precisione i punti 

essenziali e riesce a  cogliere il senso 

generale 

4. Comprende con completezza 

5. Comprende con completezza in relazione 

ad ogni    livello 

 

 
Nettamente 

Insufficiente 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

Ottimo/Eccellente 

 

1. da 0 a 1 

 

2. da >1 a 2 

3. da >2 a 3 

 

4. da >3 a 4 

5. da >4 a 5 

 

 

RICODIFICAZIONE 

DEL TESTO IN 

LINGUA ITALIANA 

 

 

1. Adotta registri linguistici inadeguati, 

incorrendo in   gravi errori morfosintattici e 

lessicali 

2. Mostra povertà di lessico, qualche carenza 

orografica       e grammaticale, improprietà 

espressiva 

3. Usa una forma corretta e lineare 

4. Evidenzia un linguaggio fluido ed 

elaborato 

5. usa con estrema sicurezza le strutture 

linguistiche. Si     esprime con correttezza 

sintattica, evidente  competenza e proprietà 

di linguaggio. 

 

 
Nettamente 

Insufficiente 

 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

Discreto/Buono 

 

 

Ottimo/Eccellente 

 

1. da 0 a 1 

 

2. da >1 a 2 

 

3. da>2 a 3 

4. da >3 a 4 

5. da >4 a 5 

 

 

                                                                                               PUNTI TOTALI  ________________ 

 

VOTO IN QUINDICESIMI ________________________ 

 

VOTO IN DECIMI = -------------------* 10   =      ____________ 

                                           15 

 
Il voto in decimi è dato dalla somma dei punti attribuiti ai singoli indicatori; il voto conseguito sarà attribuito senza approssimazione dei decimali i 

quali costituiranno parte integrante del voto stesso; la corrispondenza alla votazione in decimi risulta dall’equazione x = pt15*10  dove x è il  

                                                                                                                                                                                          15 

voto in decimi; pt 15 è il punteggio ottenuto. 



I voti in decimali saranno assegnati secondo la seguente TABELLA DI CORRISPONDENZA: 

10 5 

 

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 10 

9,5 

 

4,75 4,275 3,8 3,325 2,85 2,4 1,9 1,425 0,95  9,5 

9 

 

4,5 4,05 3,6 3,15 2,7 2,25 1,8 1,35 0,9  9 

8,5 

 

4,25 3,825 3,4 2,975 2,55 2,125 1,7 1,275 0,85  8,5 

8 

 

4 3,6 3,2 2,8 2,5 2 1,6 1,2 0,8 0,4 8 

7,5 

 

3,75 3,375 3 2,625 2,25 1,876 1,5 1,125 0,75  7,5 

7 

 

3,5 3,15 2,8 2,45 2,1 1,75 1,4 1,05 0,7  7 

6,5 

 

3,25 2,925 2,6 2,275 1,95 1,625 1,3 0,975 0,65  6,5 

6 

 

3 2,7 2,4 2 (2,1) 1,8 1,5 1,2 1(0,9) 0,6 0,3 6 

5,5 

 

2,75 2,475 2,2 1,925 1,65 1,375 1,1 0,825 0,55  5,5 

5 

 

2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5  5 

4,5 

 

2,25 2,025 1,8 1,575 1,35 1,125 0,9 0,675 0,45  4,5 

4 

 

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 4 

3,5 

 

1,75 1,575 1,4 1,225 1 0,875 0,7 0,525 0,35  3,5 

3 

 

1,5 1,35 1,2 1,05 0,9 0,85 0,6 0,45 0,3  3 

2,5 

 

1,25 1,125 1 0,9 0,75 0,625 0,5 0,375 0,25  2,5 

2 

 

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,525 0,4 0,3 0,2 0,1 2 

1,5 

 

0,75 0,675 0,6 0,5 0,4 0,375 0,3 0,225 0,15  1,5 

1 

 

0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1  1 

 

  



ALLEGATO 5 

Griglia di valutazione della produzione scritta di Italiano (I e II Biennio, V anno) 

 

Tipologia della prova: tema di ordine generale 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
DI BASE 

 
 

 
Capacità di  
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà 
lessicale) 

Si esprime in modo: 
o Appropriato 
o Corretto 
o Sostanzialmente 

corretto 
o Impreciso e/o 

scorretto 
o Gravemente 

scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

 
4 
3.5 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
EFFICACIA 
ARGOMENTATIVA 

 
 

 
Capacità di 
formulare una  
tesi e/o sviluppare 
le 
proprie 
argomentazioni 
 

Argomenta in modo: 
o Ricco e articolato 
o Chiaro e ordinato 
o Schematico 
o Poco coerente 
o Non pertinente 

(fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 

 
 
 

1-3 

 
PERTINENZA E 
CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

 
 

 
Capacità di 
sviluppare in 
modo esauriente 
e pertinente 
la traccia 

Conosce e sa sviluppare 
In modo: 

o Pertinente ed 
esauriente 

o Pertinente e corretto 
o Essenziale 
o Poco pertinente e 

incompleto 
o Non pertinente 

(fuori tema) 

 
 
Ottimo/Eccellente 
 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

 
 
6 
 
5 
4 
3 
 
2 

 
 
 
 
 

2-6 

 
ORIGINALITA’ 
CREATIVA 

 
 

 
Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
delle 
proprie 
conoscenze 
 

Rielabora in modo: 
o Critico 
o Personale 
o Essenziale 
o Parziale 
o Non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
 
 

0-2 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

  TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 
NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7 11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 



Tipologia della prova: analisi del testo 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
DI BASE 

 
 

 
Capacità di  
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
o Appropriato 
o Corretto 
o Sostanzialmente 

corretto 
o Impreciso e/o 

scorretto 
o Gravemente 

scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

 
4 
3.5 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
EFFICACIA 
ARGOMENTATIVA 

 
 

 
Capacità di 
sviluppare le 
proprie 
argomentazioni 
 
 
 

Argomenta in modo: 
o Ricco e articolato 
o Chiaro e ordinato 
o Schematico 
o Poco coerente 
o Inconsistente 

 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 

 
 
 

1-3 

 
ANALISI DEI 
NODI 
CONCETTUALI 
E DELLE 
STRUTTURE 
FORMALI 

 

 
Capacità di 
analisi e 
interpretazione 
 

 

o Sa analizzare e 
interpretare 

o Sa descrivere e 
analizzare 

o Sa solo individuare 
o Individua in modo 

incompleto 
o Individua in modo 

errato 

 
Ottimo/Eccellente 
 
Discreto/Buono 
 
Sufficiente 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

 
6 
 
5 
 
4 
3 
 
2 

 
 
 
 
 

2-6 

 
RIELABORAZIONE 
COLLEGAMENTI 
E 
RIFERIMENTI 

 

 
Capacità di 
rielaborare, di 
effettuare 
collegamenti e fare 
riferimenti, di 
contestualizzare 
 

Rielabora in modo: 
o Critico 
o Personale 
o Essenziale 
o Parziale 
o Non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
 
 

0-2 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

  TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 
NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7 11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 



Tipologia della prova: Saggio breve o Articolo di giornale 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
DI BASE 

 
 

 
Capacità di  
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
o Appropriato 
o Corretto 
o Sostanzialmente 

corretto 
o Impreciso e/o 

scorretto 
o Gravemente 

scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

 
4 
3.5 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

1-4 

 
EFFICACIA 
ARGOMENTATIVA 

 
 

 
Capacità di 
formulare una  
tesi e/o sviluppare 
le 
proprie 
argomentazioni 
 

Argomenta in modo: 
o Ricco e articolato 
o Chiaro e ordinato 
o Schematico 
o Poco coerente 
o Inconsistente 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 

 
 
 

1-3 

 
 
COMPETENZE 
RISPETTO AL 
GENERE 
TESTUALE 

 
 

 
Capacità di 
Rispettare 
consapevolmente i 
vincoli del genere 
testuale 

 

o Rispetta 
consapevolmente 
tutte le consegne 

o Rispetta le consegne 
o Rispetta in parte le 

consegne 
o Rispetta solo alcune 

consegne 
o Non rispetta le 

consegne 

 
Ottimo/Eccellente 
 
 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente insufficiente 

 
6 
 
 
5 
4 
 
3 
 
2 

 
 
 
 
 

2-6 

 
ORIGINALITA’ 
CREATIVA 

 
 

 
Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
dei documenti e 
delle fonti 

Rielabora in modo: 
o Critico 
o Personale 
o Essenziale 
o Parziale 
o Non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente insufficiente 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
 
 

0-2 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

  TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 
NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7 11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 

 



Tipologia della prova: tema storico 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

 
 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
DI BASE 

 
 

 
Capacità di  
esprimersi 
(Punteggiatura 
Ortografia 
Morfosintassi 
Proprietà lessicale) 

Si esprime in modo: 
o Appropriato 
o Corretto 
o Sostanzialmente 

corretto 
o Impreciso e/o 

scorretto 
o Gravemente 

scorretto 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
 
Insufficiente 
 
Nettamente 
insufficiente 

 
4 
3.5 
3 
 
2 
 
1 

 
 
 
 

1-4 

 
 
EFFICACIA 
ARGOMENTATIVA 

 
 

 
Capacità di 
formulare una  
tesi e/o sviluppare 
le 
proprie 
argomentazioni 
 

Argomenta in modo: 
o Ricco e articolato 
o Chiaro e ordinato 
o Schematico 
o Poco coerente 
o Non pertinente 

(fuori tema) 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

 
3 
2.5 
2 
1.5 
1 

 
 
 

1-3 

 
 
PERTINENZA E 
CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

 
 

 
Conoscenza degli 
eventi storici. 
Capacità di 
sviluppare in 
modo pertinente 
la traccia 

Conosce e sa sviluppare 
In modo: 

o Pertinente ed 
esauriente 

o Pertinente e 
corretto 

o Essenziale 
o Poco pertinente e 

incompleto 
o Non pertinente 

(fuori tema) 

 
 
Ottimo/Eccellente 
 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
 
Nettamente 
insufficiente 

 
 
6 
 
5 
4 
3 
 
2 

 
 
 
 
 

2-6 

 
ORIGINALITA’ 
CREATIVA 

 
 

 
Capacità di 
rielaborazione 
critica e personale 
delle 
proprie 
conoscenze 
storiche 
 

Rielabora in modo: 
o Critico 
o Personale 
o Essenziale 
o Parziale 
o Non rielabora 

 
Ottimo/Eccellente 
Discreto/Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 
Nettamente 
insufficiente 

 
2 
1.5 
1 
0.5 
0 

 
 
 

0-2 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

  TOTALE 
PUNTEGGIO 

  
15 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 

GIUDIZIO VOTO PUNTEGGIO 
NEGATIVO 1-3 1-4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 4 5-7 

INSUFFICIENTE 5 8-9 

SUFFICIENTE 6 10 

DISCRETO 7 11-12 

BUONO 8-9 13-14 

OTTIMO 10 15 



ALLEGATO 6 

Griglie di valutazione per gli Esami conclusivi 

 

 

I prova: Griglie di valutazione della produzione scritta di Italiano contenute nell’allegato 5 

 

II prova: Griglia di valutazione della traduzione dal Latino/Greco contenuta nell’allegato 4 

 

III prova: si rinvia alle decisioni di ciascun Consiglio di Classe quanto alla scelta della modalità   

               (tipologia di verifica) e ai criteri di valutazione. 

 

Colloquio: segue griglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

 

 
Descrittore 

 

 
Giudizio 

 
Punti 

 

 
CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 
(max. p. 10) 

 

o Completa e approfondita 
o Completa ma con qualche imprecisione 
o Corretta ed essenziale 
o Superficiale e frammentaria 
o Scarsa e confusa 

 

10 
8-9 
6-7 
4-5 
1-3 

 

 
COMPETENZA 
LINGUISTICA 
(max. p. 9) 

 

o Esposizione fluida ed appropriata 
o Esposizione scorrevole e corretta 
o Esposizione non sempre chiara e corretta 
o Esposizione confusa e scorretta 

 

 
8-9 
6-7 
4-5 
1-3 

 

 
CAPACITA’  
DI ANALISI 
E DI SINTESI 
(max. p. 6) 
 

 
o Effettua analisi e sintesi coerenti ed autonome 
o Effettua analisi e sintesi anche se talvolta parziali e 

imprecise 
o Non effettua analisi e sintesi corrette 

 
5-6 
3-4 
1-2 

 

 
COMPETENZA A 
RIELABORARE DATI 
E INFORMAZIONI 
(max. p. 5) 
 

 
o Ha competenze rielaborative spiccate e creative 
o Organizza dati e informazioni in modo semplice 
o Organizza dati e informazioni con difficoltà 

 
5 

3-4 
1-2 

 

  
Totale in trentesimi 

 

 
 

 
…./30 
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