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1. PROFILO GENERALE E COMPETENZE             

 (Dalle indicazioni ministeriali) 

 
L’insegnamento dell'Italiano è un momento centrale nell'ambito dell'educazione linguistica e si pone come raccordo agli altri  
insegnamenti, impegnando tutte le discipline. La lingua primaria, infatti, è strumento fondamentale di elaborazione ed espressione del 
pensiero e dell'esperienza. L'insegnamento dell'italiano, quindi, investe e promuove tutte le competenze intellettuali del soggetto: analisi, 
sintesi, induzione, deduzione, causa-effetto. Una sicura conoscenza della lingua è premessa per lo sviluppo armonico della persona, sia 
per quanto riguarda le competenze logico-cognitive, sia per quelle affettivo-relazionali. Secondo le indicazioni nazionali per i nuovi licei, 
dal punto di vista linguistico “nel primo biennio un percorso didattico specifico, dopo aver verificato i livelli di apprendimento conseguiti 
dagli studenti nel corso del primo ciclo dell’istruzione, sarà dedicato a colmare eventuali lacune, a definire e ampliare neg li alunni la 
conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana (ai diversi livelli del sistema: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo 
e della frase semplice, frase complessa, lessico) e a curare parallelamente, con le opportune pratiche, le capacità linguistiche orali e scritte. 
Nell’ambito della produzione orale si darà rilievo al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi e alla concisione ed efficacia espressiva. 
Nell’ambito della produzione scritta si insisterà sull’allestimento del testo, sulla sintassi del periodo, sull’uso dei connettivi, 
sull’interpunzione, sul dominio del lessico astratto. A tal fine appare opportuno che le esercitazioni comprendano prove volte a sviluppare 
e ad accertare la competenza testuale, attiva e passiva, degli alunni (riassumere, titolare, parafrasare, variare i registri e i punti di vista). 
Tale percorso includerà l'apporto di altre discipline con i loro specifici linguaggi. Al termine del primo biennio si proporrà il tema della 
nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e dell’affermazione del fiorentino letterario come lingua italiana nel secolo XIV.” Dal 
punto di vista letterario “nel corso del primo biennio occorre perseguire, da un lato, l’acquisizione delle principali metodologie di analisi 
del testo letterario (generi letterari, metrica, retorica, ecc.); dall’altro, l’incontro con opere e autori significativi della classicità, da leggere 
in traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale occidentale. Appare comunque essenziale 
non compromettere il gusto per la lettura, che resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, attraverso una eccessiva 
insistenza sulle griglie interpretative e metodologiche la cui piena acquisizione avverrà progressivamente sino alla conclusione del percorso 
di studi. Il primo anno comprenderà l’incontro, attraverso traduzioni italiane, con porzioni significative di opere che siano insieme 
fondative per la civiltà occidentale e radicate − magari in modo inconsapevole − nell'immaginario collettivo, così come è andato 
assestandosi nel corso dei secoli (l'Iliade, l'Odissea, la tragedia attica del V secolo, l'Eneide). Nel secondo anno si dovrà affrontare la 
lettura dei Promessi Sposi del Manzoni, ossia di un grande classico che, oltre all'eccellenza artistica (e alla ridotta distanza linguistica 
rispetto alla competenza media di un adolescente), rappresenta un momento centrale dell'identità culturale italiana. Alla fine del primo 
biennio si porranno le basi per lo studio storico della nostra letteratura, tracciando un quadro, agganciato ad alcune letture di testi, 
dell’ambiente culturale che vide sorgere le prime importanti espressioni letterarie italiane: la letteratura religiosa, i siciliani, i siculo-
toscani.”  (Bozza Indicazioni Nazionali Licei – 12 marzo 2010) 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento - primo biennio 
 

 
ITALIANO 
Lingua 

 
Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche orali e scritte, mediante 
attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una mirata riflessione sulla lingua orientata ai 
dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso. 

Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei 
temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo secondo progressioni 
tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali 
di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la 
competenza testuale sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) 
sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle 
sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i 
tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. 
Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento 
del lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico, data la trasversalità 



 

5 

 

dell’insegnamento della Lingua italiana. 
Al termine del primo biennio lo studente affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla matrice latina, dei volgari 
italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua italiana. 

 
Letteratura 
Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, da leggere in traduzione,  al  fine  di  
individuare  i  caratteri  principali  della  tradizione  letteraria  e  culturale,  con particolare  attenzione a  opere  fondative  per  la  
civiltà  occidentale e  radicatesi  –  magari  in  modo inconsapevole – nell'immaginario collettivo, così come e andato assestandosi 
nel corso dei secoli (i poemi omerici, la tragedia attica del V secolo, l’Eneide, qualche altro testo di primari autori greci e latini, la 
Bibbia); accanto ad altre letture da autori di epoca moderna anche stranieri, leggerà i Promessi Sposi di  Manzoni,  quale  opera  
che  somma  la  qualità  artistica,  il  contributo  decisivo  alla  formazione dell’italiano moderno, l’esemplarità realizzativa della 
forma-romanzo, l’ampiezza e la varietà di temi e di prospettive sul mondo. Alla fine del primo biennio si accosterà, attraverso alcune 
letture di testi, alle prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana pre-stilnovistica. 
Attraverso l’esercizio sui testi inizia ad acquisire le principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.). 
Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, obiettivo perseguito attraverso la lettura integrale 
(o porzioni significative) di alcune opere narrative prevalentemente moderne. 
 
 
LINGUA E CULTURA LATINA 
Lingua 

Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome, 
aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il 
lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle parole. 
Durante il secondo anno, se il livello della classe e il tempo a disposizione lo permettono, si cercherà di affrontare la comprensione-
traduzione di brani originali della cultura latina. 
 
 
STORIA E GEOGRAFIA 
 
Storia 
Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale.  Nella costruzione dei percorsi didattici 
saranno affrontati i seguenti nuclei tematici: le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la 
civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa 
nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’alto Medioevo; il particolarismo signorile e 
feudale. 
Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e 
medievale e sul contributo di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia. 

 
Geografia 

Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto un profilo tematico, per 

argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell’Italia, dell’Europa, dei continenti e degli 

Stati. Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali il paesaggio, l’urbanizzazione, la 

globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni), le migrazioni, la popolazione e la questione 

demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, 

risorse idriche, cambiamento climatico, alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati 

principali, i continenti e i loro Stati più rilevanti. 

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente all’Italia, all’Europa e agli altri 

continenti saranno proposti temi-problemi da affrontare attraverso alcuni esempi concreti che possano consolidare la conoscenza 

di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare poi nell’arco dell’intero quinquennio. La capacità di descrivere sinteticamente e di 

collocare su base cartografica i principali Stati del mondo mirerà a fornire un quadro degli aspetti ambientali, demografici, politico-

economici e   culturali, favorendo comparazioni e cambiamenti di scala.  
A tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli insediamenti dei 
popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geo-storica (esistenza o meno di confini naturali, vie d’acqua navigabili e 
vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle 



 

6 

 

religioni). 
Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie  ad analizzare i ritmi di crescita 
delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione e la densità della popolazione, in 
relazione a fattori ambientali (clima, risorse idriche, altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito, ecc.). 

          
 

 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – SECONDO 
BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 
ITALIANO Letteratura 
Secondo Biennio 
 
Il disegno storico della letteratura italiana dovrà estendersi dallo Stilnovo al Romanticismo, prevedendo in ogni caso l’incontro con 
alcuni grandi classici: oltre allo stesso Dante (la cui Commedia dovrà essere letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 
25 canti complessivi), Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Galilei, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi. 
 
ITALIANO Letteratura 
Quinto Anno 
 
Il disegno storico andrà dall’Unità d’Italia ad oggi, e prevede lo studio del sistema letterario, nella complessa articolazione dei generi 
e degli stili della modernità. L’analisi degli autori e delle opere acquisterà risalto dal confronto critico sia con i modelli della tradizione 
romanzesca e poetica, italiana e straniera, sia con gli interessi di lettura del pubblico. In ogni caso di dovranno affrontare Verga, 
Pascoli, Carducci, D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Montale, Ungaretti, Saba ed altri autori a scelta della lirica post-ermetica (Luzi, 
Caproni, Sereni, Zanzotto, ecc.), Calvino, P. Levi, Fenoglio, Gadda ed altri autori a scelta dalla stagione neorealistica ad oggi (Moravia, 
Pasolini, Morante, Meneghello, ecc…). 
 
LATINO 
Secondo Biennio 
 
Sarà presentata la storia della letteratura latina dalle origini all’età augustea, attraverso gli autori e i generi più rilevanti (il teatro: 
Plauto e/o Terenzio, Catullo, Cesare, Sallustio, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio). Fatti salvi gli insopprimibili margini di 
libertà dell’insegnante-che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente alla propria idea 
di letteratura e civiltà romane-è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi, letti in lingua e/o in traduzione. 
La lettura dei classici in lingua sarà proposta in parallelo al percorso storico, così da far cogliere le relazioni de testo col contesto 
storico, culturale letterario (ad esempio, III anno: Cesare e/o Sallustio, Cicerone, Catullo, Lucrezio, IV anno: Livio, Virgilio, Orazio), 
in particolare scegliendo le opere che permettano un confronto proficuo con autori e modelli delle letterature italiana e straniera. 
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampia letture in traduzione italiana. Lo studente dovrà comprendere il 
senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze 
relative all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra. 
 
LATINO  
Quinto anno 
Sarà presentata la storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C., attraverso gli autori e i generi più significativi 
(fra gli autori i testi in lingua: Seneca, Petronio, Marziale, Tacito, la Vulgata di san Girolamo). Non si tralascerà di arricchire la 
conoscenza con ampie letture in traduzione italiana. 
 
STORIA ITET 
Secondo Biennio 
Nel secondo biennio, le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento assegnano alla Storia lo studio del 
processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi a una dimensione globale, a partire dal Mille sino agli inizi del Novecento. 
 
STORIA ITET  
Quinto anno 
Il quinto anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dalle premesse della Grande guerra fino ai giorni nostri. Saranno 
condivisi i principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana, di quella europea, delle 
dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

Si coglieranno le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-
tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali  
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Assi culturali 

Asse dei linguaggi 
 
Competenze Conoscenze Abilità 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 

- Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana 
- 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 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo 

 

- 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 
- 

 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 
espositivi, argomentativi 
- Principali connettivi logici 
- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 
- Tecniche di lettura analitica e sintetica 
- Tecniche di lettura espressiva 
- Denotazione e connotazione 
- Principali generi letterari, con particolare 
riferimento alla tradizione italiana 
- Contesto storico di riferimento di alcuni 
autori e opere 

 

- Padroneggiare le strutture della lingua 
presenti nei testi 
- Applicare strategie diverse di lettura 
- Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo 
- Cogliere i caratteri specifici di un testo 
letterario 
 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 

- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione 
- Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso 
- Uso dei dizionari 
- Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: riassunto, lettera, 
relazioni, ecc. 

-Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi scritti di 
vario tipo 
- Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni 
- Rielaborare in forma chiara le informazioni 
- Produrre testi corretti e coerenti adeguati 

Assi culturali e competenze - biennio 
Definizioni standard (Documento tecnico del DM 139, 22 agosto 2007) 
“Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 
“Abilità”, indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
“Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
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 alle diverse situazioni comunicative 

 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali per una 
fruizione 
consapevole del 
patrimonio artistico 

 

- Elementi fondamentali per la lettura/ascolto 
di un’opera d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, musica ...) 
- Principali forme di espressione artistica 

 

- Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 
- Conoscere e rispettare i beni culturali e 
ambientali a partire dal proprio territorio 

 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 

- Principali componenti strutturali ed 
espressive di un prodotto audiovisivo 
- Semplici applicazioni per la elaborazione 
audio e video 
- Uso essenziale della comunicazione 
telematica 

 

 

 

Asse storico-sociale 
 
Competenze Conoscenze  Abilità 

 

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. 

 

- Le periodizzazioni fondamentali della 
storia mondiale 
- I principali fenomeni storici e le coordinate 
spazio-tempo che li determinano 
- I principali fenomeni sociali, economici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo, 
anche in relazione alle diverse culture 
- Conoscere i principali eventi che 
consentono di comprendere la realtà 
nazionale ed europea 
- I principali sviluppi storici che hanno 
coinvolto il proprio territorio 
- Le diverse tipologie di fonti 
- Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e 
della conseguente innovazione 
tecnologica 

 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l’osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche 
- Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate 
spaziotempo 
- Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e periodi 
diversi 
- Comprendere il cambiamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al vivere 
quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale 
- Leggere - anche in modalità multimediale - 
le differenti fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie,cartografiche ricavandone 
informazioni su eventi storici di diverse 
epoche e differenti aree geografiche • 
Individuare i principali mezzi e strumenti 
che hanno caratterizzato l’innovazione 
tecnicoscientifica nel corso della storia 

 
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 

 

- Costituzione italiana 
- Organi dello Stato e loro funzioni principali 
- Conoscenze di base sul concetto di norma 
giuridica e di gerarchia delle fonti 
- Principali problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari 
opportunità 
- Organi e funzioni di Regione, Provincia e 
Comune 
- Conoscenze essenziali dei servizi sociali 
- Ruolo delle organizzazioni internazionali 

- Principali tappe di sviluppo dell’Unione 

Europea 

 

- Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana 
- Individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie esperienze e dal 
contesto scolastico 
- Identificare i diversi modelli istituzionali e 
di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona-famiglia-società-Stato 
- Riconoscere le funzioni di base dello Stato, 
delle Regioni e degli Enti Locali ed essere 
in grado di rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi da essi 
erogati 
- Identificare il ruolo delle istituzioni europee 
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e dei principali organismi di cooperazione 
internazionale e riconoscere le opportunità 
offerte alla persona, alla scuola e agli 
ambiti territoriali di appartenenza 
- Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali 

 
Orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprio territorio. 

 

Regole che governano l’economia e 
concetti fondamentali del mercato del 
lavoro 
- Regole per la costruzione di un curriculum 
vitae 
- Strumenti essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio 
- Principali soggetti del sistema economico 
del proprio territorio 

 

Riconoscere le caratteristiche principali del 
mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal territorio 
- Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del 
proprio territorio 
    
 

 
  
  

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

PRIMO BIENNIO 
ITALIANO  
Classe prima 

Contenuti Fondamentali 
                                                 (tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

 

PERIODO 
 

TRATTAZIONE 

 
Il verbo. Avvio alla produzione autonoma del testo scritto.  
Elementi essenziali del testo narrativo: letture a scelta dell’insegnante. 
Epica: caratteri distintivi del mito e dell’epica.  

 
 

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

 
Il verbo. 
Il testo narrativo/descrittivo. 
Elementi essenziali del testo narrativo. 

 
 
 
 
Elementi essenziali del testonarrativo. 
Elementi essenziali del testonarrativo. 
 L’Iliade. 

 
NOVEMBRE- 
DICEMBRE 

  
Pronome, avverbio, preposizione, congiunzione. Sintassi della frase semplice.  
Produzione del testo narrativo/descrittivo. 
Conclusione dell’Iliade. L’Odissea. 
Analisi narratologica: letture. 

 
 

GENNAIO- 
FEBBRAIO 

 
Sintassi della proposizione. Testo espositivo e analisi testuale. Analisi narratologica. 

L’Odissea. 
L’Eneide. 

 
MARZO- 
APRILE 
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Sintassi della proposizione. 
Testo espositivo ed analisi testuale. Analisi narratologica: letture.  
L’Eneide. 

 
 

MAGGIO- 
GIUGNO 

 

LATINO 

 Classe prima Liceo Scientifico e Linguistico 

Contenuti Fondamentali 
 

(tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
Fonetica. Note di avviamento al latino.  
Il sistema della declinazione:1^declinazione, complementi, verbo. 
 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 
Verbo, 2^declinazione ,aggettivi 1^classe, complementi. 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 
Verbo, 3^declinazione, complementi ,verbo, subordinate  causali e temporali. 

 
DICEBRE-GENNAIO 

 
Pronomi personali, aggettivi 2^classe. 
Pronomi dimostrativi. Participio presente. 

 
FEBBRAIO-MARZO 

 
Participio perfetto, ablativo assoluto, 4^e5^declinazione. Il Comparativo ed il Superlativo.  
 I numerali. 

 
APRILE-MAGGIO 

 

 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA   

Classe prima Liceo 

Contenuti Fondamentali 
 

(tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
STORIA: Unità metodologica: tempo, spazio, fonti. Preistoria e storia. Le civiltà del 
Vicino Oriente. La civiltà cretese (o micenea). 
GEOGRAFIA: Unità metodologica: gli strumenti della geografia. La rappresentazione 
della superficie terrestre. 

 

 
SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

 
STORIA: La civiltà micenea (o cretese). Fenici ed Ebrei. Gli inizi della civiltà greca.  
Il mondo della polis. 
GEOGRAFIA: La globalizzazione e lo sviluppo. 

 
NOVEMBRE- 
DICEMBRE 

 
STORIA: Apogeo e crisi della polis. L’ellenismo. Le civiltà dell’Italia preistorica e gli 
Etruschi.  
GEOGRAFIA: La popolazione e gli insediamenti. 

 
GENNAIO-FEBBRAIO 
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STORIA: Roma monarchica. La repubblica. L’espansione nel Mediterraneo. 
GEOGRAFIA: L’Europa. L’Italia, la Francia. 

 
MARZO-APRILE 

 
STORIA: La crisi della repubblica. 
GEOGRAFIA: La Germania, il Regno 
Unito e la Federazione Russa. 

 
MAGGIO-GIUGNO 
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  ITALIANO  
Classe seconda 
 

Contenuti Fondamentali 
(tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

 

PERIODO  
 

TRATTAZION
E 

 
Sintassi del periodo: proposizione principale, coordinazione e subordinazione, tipi di proposizioni 
indipendenti 
Il testo poetico: figure retoriche di suono. Lettura da autori antichi e moderni. 
(Introduzione al genere teatrale. Il teatro antico) 
Promessi Sposi: introduzione all’autore e all’opera.  

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

  
Proposizioni subordinate: completive, relative, circostanziali. 
Il verso, tipi di verso, la strofa. Letture da autori antichi e moderni. (Il ritmo del verso). 
(Il teatro moderno). 
Promessi Sposi. 
Il testo argomentativo.  
Il verso, tipi di verso, la strofa. Il ritmo del verso 
(Il teatro moderno) 

                                                                                                 
Promessisposi:letturaeanalisideicapitoli5-10 

Iltestoespositivo:completamentodelleindicazioni. 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
Proposizioni subordinate: completamento dello studio delle subordinate 
circostanziali. 
I componimenti poetici. Figure retoriche di ordine sintattico. Letture da autori antichi e moderni.   
(Il teatro contemporaneo) 
Promessi Sposi. (Alcune parti o capitoli potranno essere sintetizzati). 
Introduzione allo studio della letteratura. Caratteri generali del Medioevo Il poema cavalleresco. 
L’analisi di un testo letterario. 
 

GENNAIO-
FEBBRAIO 

 
Promessi Sposi. (Alcune parti o capitoli potranno essere sintetizzati). 
La poesia religiosa; i poeti siciliani. 
L’analisi di un testo letterario: indicazioni sulle tipologie e relative esercitazioni. 

MARZO-APRILE 
 

 

 
Promessi Sposi. (Alcune parti o capitoli potranno essere sintetizzati). 
La lirica pre-stilnovistica: analisi di un testo letterario. 
Completamento delle tipologie e continuazione delle esercitazioni relative (avvio alla 
interpretazione di un testo). 
Completamento delle diverse tipologie di scritture. 

 MAGGIO-GIUGNO 
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LATINO 
 Classe seconda Liceo Scientifico e Linguistico 

Contenuti Fondamentali 
 

(tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

   PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
Participio futuro, perifrastica attiva, infinito e proposizioni infinitive. Participio perfetto,  
Ablativo Assoluto.  

SETTEMBRE- 
OTTOBRE 

 
Congiuntivo, proposizioni finali e completive volitive, cum narrativo, verbo, 
proposizioni consecutive e completive di fatto.         

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

 
Pronomi, composti di sum, interrogative dirette e indirette. 
Sintassi della Concordanza. 
Sintassi dei casi. 

GENNAIO-FEBBRAIO 

 
Pronomi, verbi deponenti, supino, verbi semideponenti. 
Sintassi dei casi.   

MARZO- APRILE 

Gerundio e gerundivo, perifrastica passiva, verbi anomali e difettivi.  
 

MAGGIO-GIUGNO 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

 Classe seconda Liceo 

Contenuti Fondamentali 
 

 

PERIODO DI 
 

 TRATTAZIONE 

 
STORIA: Il passaggio dalla repubblica al principato. 
GEOGRAFIA: I popoli e gli Stati. 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
 

 
STORIA: Dalla dinastia giulio-claudia al principato adottivo. 
GEOGRAFIA: Lo sviluppo sostenibile. Gli ambienti naturali. 
 
 

 NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
STORIA: Il mondo tardo antico: Barbari e Romani. 
GEOGRAFIA:  Asia, Africa. 

DICEMBRE- 
GENNNAIO 

 
STORIA: Il nuovo volto del Mediterraneo: Islam, Longobardi, Franchi, Impero carolingio. 

GEOGRAFIA: Africa, Americhe: Stati Uniti e Brasile. 

 
FEBBRAIO-MARZO 
 
 

 

 
STORIA: Il Feudalesimo. 
GEOGRAFIA: Oceania ed Australia. 

 
 

APRILE-MAGGIO 

 

Si precisa che tali linee guida dovranno sempre confrontarsi con il livello di formazione e di preparazione degli studenti frequentanti 
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le classi prime e seconde dell’Istituto. 
 
Secondo Biennio 
ITALIANO  

Classe terza 
CONTENUTI FONDAMENTALI 

 
(tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

PERIODO  
TRATTAZIONE 

 
Lo Stilnovo e Dante. Lo Stilnovo: letture a scelta dell’insegnante.  
 Dante Alighieri: la biografia; gli elementi essenziali delle “opere minori”, struttura e problematica 
della Divina Commedia, lettura metodologica dei primi canti dell’Inferno. 

SETTEMBRE-
NOVEMBRE 

 
La crisi del Medioevo.  Le principali coordinate storico-culturali.  
Francesco Petrarca: il ruolo dell’intellettuale, il dissidio interiore,i caratteri della poetica attraverso 
la lettura di liriche tratte dal Canzoniere. 

DICEMBRE 
GENNAIO 

 
Il genere della novella.  Il genere novellistico.  Giovanni Boccaccio: caratteri della poetica, struttura 
e tematiche del Decameron, lettura di novelle e brani a scelta dell’insegnante. 

FEBBRAIO 

 
Umanesimo e Rinascimento. Le principali coordinate culturali (esemplificate attraverso qualche 
lettura a scelta dell’insegnante): l’umanista e il rapporto con i classici, il concetto di imitazione e 
la poetica del classicismo rinascimentale, l’intellettuale cortigiano. 
N. Machiavelli: il pensiero storico-politico attraverso capitoli scelti dal Principe. 

MARZO APRILE 

 
Il genere epico-cavalleresco. Visione di sintesi dell’evoluzione della narrativa romanza-cavalleresca. 
L. Ariosto: lettura di versi dall’Orlando Furioso.  
T. Tasso: eventuale impostazione dello studio della Gerusalemme liberata. 

APRILE- 
MAGGIO 

DIVINACOMMEDIA, Inferno, Lettura di almeno sei canti. Nel corso dell’anno 

 
 Didattica della scrittura. Analisi di un testo letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (a 
discrezione dell’insegnante). 
 

Nel corso dell’anno, 
propedeutica alla 
acquisizione delle 
tipologie testuali 

previste. 
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ITALIANO  

Classe quarta 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
(tra parentesi i contenuti o opzionali o facoltativi) 

PERIODO  
TRATTAZIONE 

  
Eventuale ripresa dell’ultimo argomento) 
L’età della Controriforma e del Barocco.  
T. Tasso: lettura di un congruo numero di versi dalla Gerusalemme liberata.  
Il‘600: le principali problematiche storico-culturali. 
Caratteri generali del Barocco: la metafora e il concettismo con letture esemplificative a scelta 
dell’insegnante.  
G. Galilei. I caratteri della trattatistica. 

SETTEMBRE-
OTTOBRE 
 

 
La cultura del ‘700. Le coordinate storico-culturali.  
C. Goldoni: dalla commedia dell’arte alla riforma teatrale. Lettura di una commedia o di una 
antologia di brani.  
G. Parini: i caratteri dell’opera, con letture esemplificative.  
V. Alfieri. I caratteri della personalità e dell’opera, con letture esemplificative. 

NOVEMBRE-GENNAIO 

 
L’età napoleonica. Il Neoclassicismo e il Preromanticismo.  
U. Foscolo: i caratteri della poetica. Letture dall’ Ortis,  I Sonetti , il carme dei Sepolcri. 

FEBBRAIO-
MARZO 

 
L’età del Romanticismo. Il Romanticismo: la genesi e i caratteri del movimento, la polemica 
classico-romantica. 
A. Manzoni: il ruolo intellettuale. Letture di riferimento dalle odi e dalle tragedie, la questione 
della lingua e il romanzo storico. Lettura di testi teorici. I promessi sposi: genesi e struttura 
dell’opera con letture. 

APRILE 

G. Leopardi e i rapporti con la cultura romantica. La poetica del vago e dell’indefinito, la teoria 
del piacere, il titanismo. Letture dai Canti e dalle Operette Morali.  
 

MAGGIO-GIUGNO 

 
DIVINA COMMEDIA, Purgatorio, introduzione alla cantica. Lettura e commento di almeno 
cinque canti.     

Primo e/o secondo 
quadrimestre 

 

Didattica della scrittura: Analisi di un testo letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (a 
discrezione dell’insegnante). 

Nel corso dell’anno, 
propedeutica alla 
acquisizione delle 
tipologie testuali 
previste. 
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ITALIANO  

Classe quinta 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

(tra parentesi i contenuti opzionali o facoltativi) 

PERIODO  
TRATTAZIONE 

 
G. Leopardi.  Ripresa. I rapporti con la cultura romantica, la poetica del vago e dell’indefinito, la teoria 
del piacere, il titanismo. Letture dai Canti e dalle Operette Morali. 

SETTEMBRE-
OTTOBRE 

 
Il genere romanzo nella seconda metà dell’‘800. Dal Naturalismo allo sperimentalismo del romanzo 
verista, l’esperienza dell’estetismo con richiami a scrittori del panorama europeo.  
G. Verga: la poetica. Lettura di novelle e brani a scelta dai romanzi.  
G. D’Annunzio: la vita come opera d’arte. Lettura a scelta di brani tratti dal Piacere.   

NOVEMBRE-
DICEMBRE 

 
Il Simbolismo. Caratteri del Simbolismo con richiamo ad alcuni poeti del panorama europeo.  
G. Pascoli: la poetica del fanciullino, i temi e le soluzioni formali del simbolismo pascoliano con letture  
 a scelta dell’insegnante.  
G. D’Annunzio: i caratteri fondamentali dell’esperienza poetica, la lirica di Alcyone, letture. 
Crepuscolari e futuristi: echi dell’esperienza simbolista con lettura di testi a scelta dell’insegnante. 

GENNAIO- 
FEBBRAIO 

 
Relativismo e irrazionalismo di inizio‘900.  
I. Svevo: la figura dell’inetto. Lettura di brani tratti dai romanzi di Svevo. 
L. Pirandello: forma e vita, la poetica dell’umorismo. Lettura di un romanzo e/o brani tratti   
dai romanzi e lettura di novelle. Il metateatro: conoscenza di un dramma. 

MARZO-APRILE 

 
La poesia tra le due guerre.  
G. Ungaretti: la parola essenziale letture, in particolare dall’Allegria.   
E. Montale: il ruolo intellettuale, le scelte formali e gli sviluppi tematici. Letture.      
 Eventuali proiezioni sulla poesia del‘900. 

APRILE-MAGGIO 

 
La narrativa del ‘900. Linee generali di sviluppo della narrativa del‘900. 

MAGGIO 

 
DIVINA COMMEDIA, Paradiso. Introduzione alla cantica, lettura e commento di almeno cinque 
canti. 
 
 

Primo e/o secondo 
quadrimestre 

 

Linee guida per la narrativa, la poesia, il dibattito letterario e culturale tra gli anni della seconda guerra mondiale e il secondo 
Novecento. 

Si indica una rosa di autori ed esperienze attraverso le quali il docente traccerà percorsi selettivi dotati di interna coerenza: 

 per la narrativa: Carlo Emilio Gadda, Alberto Moravia, il Neorealismo, Fenoglio e la letteratura della Resistenza, Cesare 
Pavese, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Paolo Volponi. 

 per la poesia: Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Franco Fortini, Mario Luzi, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Attilio 
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Bertolucci, la Neoavanguardia e Andrea Zanzotto. 
 
 
Si precisa che tali linee guida dovranno sempre confrontarsi con il livello di formazione e di preparazione degli studenti 
frequentanti le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
LATINO  
Classe Terza Liceo Scientifico 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

Dalle origini alla crisi della Repubblica 
 

PERIODO  
TRATTAZIONE 

 
Ripasso dei principali elementi di morfo-sintassi; studio della sintassi dei casi.  
Aspetti storico-politici e culturali dell’età delle origini. 
Il teatro: le forme preletterarie e i caratteri generali della produzione dei primi autori della letteratura 
latina, la nascita e lo sviluppo delle forme teatrali letterarie latine in età repubblicana. Ennio, Plauto e   
Terenzio: caratteri delle opere, letture anche in traduzione a discrezione dell’insegnante. 

SETTEMBRE-
OTTOBRE 

Conclusione dello studio della sintassi dei casi. 
Il progressivo autunno della Res Publica. Lucilio e la sua produzione letteraria, la satira.  
Lucrezio: caratteri generali della biografia e delle opere. Il De Rerum Natura: struttura, contenuto e 
tematiche dell’opera, lettura, traduzione e commento dei versi tratti dall’opera a discrezione 
dell’insegnante. 
 La lirica latina dell’età repubblicana.  Coordinate storico– culturali.  
Catullo: caratteri generali dell’opera, tematiche, soluzioni formali.  
 
 
 
Traduzioneecommentodibranisignificativi. 
 
 

NOVEMBRE- 
META’ MARZO 

 
La storiografia repubblicana del I sec. a.C. Coordinate storico–culturali.  
Cesare o Sallustio: caratteri generali delle opere, del genere di riferimento e dello stile, traduzione e 
commento di brani significativi a discrezione dell’insegnante. 
Cicerone: cenni biografici, caratteri delle opere e dei generi di riferimento, traduzione e commento di 
testi significativi in numero congruo a discrezione dell’insegnante. 
 

META’ MARZO-
MAGGIO 

 
LATINO  
Classe Quarta Liceo Scientifico 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

L’età di Augusto 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
L’età di Augusto. 

Coordinate storico- culturali 

SETTEMBRE 

 
Virgilio e il genere bucolico ed epico. Le origini del genere bucolico ed epico. 
Virgilio: la personalità e le opere.  
Letture scelte a discrezione dell’insegnante dalle 
Bucoliche, dalle Georgiche, dall’Eneide. 

OTTOBRE- 
NOVEMBRE 
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Orazio e il genere lirico e satirico. Il Mecenatismo. 
Orazio: la poetica, letture in originale e in traduzione dalle Odi e dalle Satire. 
Tibullo ed il Corpus tibulliano e/o Properzio ed il Corpus delle elegie. 

DICEMBRE-
GENNAIO 
 

 
 
Ovidio: vita ed opere. 
Le Metamorfosi: letture in originale e in traduzione dalle Metamorfosi. 
La produzione in esilio ( i Tristia e le Epistulae ex Ponto). 

FEBBRAIO- 
MARZO 

 
Livio e la storiografia. 
I caratteri della storiografia dell’età tardo-repubblicana ed augustea. 
Livio, lo storico della celebrazione di Roma. Vita ed opere. 
Letture da Ab urbe condita, in originale e in traduzione, di brani scelti. 

APRILE- 
MAGGIO 
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LATINO  

Classe quinta Liceo Scientifico 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

Dai Giulio-Claudi alla fine dell’Impero 
 
 
 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
L’età giulio-claudia. Aspetti storico-culturali. 
Fedro e i cinque libri di favole. La voce degli umili. 
Lettura a discrezione dell’insegnante dalle Fabulae. 
 

 
SETTEMBRE 

 
La prosa. Aspetti storico-culturali. 
Seneca, il filosofo della virtus. I caratteri delle opere. 
Il pensiero filosofico. Letture in originale e in traduzione. 
Petronio e il Satyricon: letture a discrezione dell’insegnante. 
 

OTTOBRE-
NOVEMBRE 

 
L’età dei Flavi. Aspetti storico-culturali. 
Marziale: i caratteri del genere di riferimento e delle opere. Letture anche in traduzione a scelta 
dell’insegnante. 

DICEMBRE 

 
L’età di Traiano. Aspetti storico-culturali. 
Tacito: i caratteri del genere storiografico e dell’opera, letture anche in traduzione a scelta 
dell’insegnante. 
Giovenale ed il Corpus delle satire, letture anche in traduzione a scelta dell’insegnante. 

GENNAIO-FEBBRAIO 
 

 

 
L’età di Adriano e degli Antonini. Aspetti storico-culturali. La storiografia.   
Svetonio: i caratteri del genere di riferimento e delle opere, letture anche in traduzione a scelta 
dell’insegnante dal De viris illustribus e dal De vita Caesarum. 
 
 
 
Apuleio e i Metamorphoseon libri: letture a discrezione dell’insegnante. 
 

MARZO-APRILE 

 
Dai Severi alla fine dell’Impero Romano d’Occidente. 
Aspetti storico-culturali. 
La letteratura cristiana e i suoi generi: autori e letture a scelta dell’insegnante. 
 
 

MAGGIO 

 
 

Si precisa che tali linee guida dovranno sempre confrontarsi con il livello di formazione e di preparazione degli studenti 
frequentanti le classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico. 
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STORIA  

Classe Terza ITET 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

Dalla fine del Medioevo alla nascita degli Stati moderni 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
La rinascita delle città. Artigiani, mercanti e banche; scuole della chiesa e scuole della città; l’architettura 
delle città; il governo delle città  

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 

 
La Chiesa e l’Impero. La chiesa come organizzazione politica ed economica; la lotta per le investiture; 
le crociate; le eresie; lo scontro tra papato e impero; il fallimento dei poteri universalistici 

OTTOBRE-
NOVEMBRE 

 
La peste. Paura e aggressività; ordine e salute pubblica; la peste nell’immaginario e nell’iconografia 

DICEMBRE 

 
La formazione dell’Europa degli Stati nazionali. La monarchia francese; il papato ad Avignone; la 
monarchia inglese;; la “Magna Charta”; la guerra dei cento anni; le monarchie spagnole; il ritardo della 
Germania; crisi e trasformazioni sociali; le signorie in Italia 

GENNAIO-FEBBRAIO 
 

 

 
Il Rinascimento. La cultura; la stampa; la guerra moderna; le scoperte geografiche; il declino dell’Italia; 
la transizione dal feudalesimo al capitalismo 
 
 

MARZO 

 
Il tempo delle trasformazioni: religione, cultura, mentalità. Riforma e controriforma 
. 
 
 

APRILE 

I percorsi dello Stato moderno. Monarchia e parlamento in Inghilterra; monarchia assoluta in Francia MAGGIO 
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STORIA  

Classe Quarta ITET 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

Dagli Stati moderni ai processi di unificazione nazionale 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
Gli Stati moderni. La monarchia inglese e suo sviluppo economico sotto Elisabetta; rivoluzione inglese; 
l’emergere della potenza olandese; l’espansionismo di Austria, Russia e Prussia 

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 

 
L’assolutismo. Luigi XIV in Francia 

NOVEMBRE 

 
L’Illuminismo. La diffusione della cultura illuministica; l’influenza dell’Illuminismo sulla politica, sulla 
società, sulle arti e sul pensiero economico; nuovo rapporto tra stato e chiesa; dispotismo illuminato e 
riformismo in Austria, Prussia e Russia; il riformismo negli stati italiani 

NOVEMBRE-
DICEMBRE 

 
La rivoluzione come paradigma del cambiamento. Colonialismo e indipendenza americana; la 
rivoluzione industriale; la rivoluzione francese 

DICEMBRE-GENNAIO 
 

 

 
L’uomo moderno. La modernizzazione; sviluppo demografico e urbanizzazione; la rivoluzione dei 
trasporti; le comunicazioni; la secolarizzazione della società; le ideologie politiche 
 

FEBBRAIO 

 
Restaurazione e rivoluzione. I moti del ‘20-’21; l’indipendenza della Grecia; i moti del ’30; 
l’indipendenza delle colonie americane; democratici e moderati in Italia; il ’48 
 

MARZO-APRILE 

Processi di unificazione nazionale. L’opera di Cavour in Piemonte; l’unità d’Italia; l’unificazione tedesca 
e Bismark; l’Europa degli stati-nazione 

MAGGIO 
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STORIA  

Classe Quinta ITET 
 

CONTENUTI FONDAMENTALI 
 

Dalla rivoluzione industriale alla fine del bipolarismo 
 

PERIODO  
 

TRATTAZIONE 

 
L’età del liberalismo 1850-1870.. Modelli di sviluppo e sistemi politici; la rivoluzione industriale; una 
straordinaria espansione economica; urbanizzazione 

 
SETTEMBRE-
OTTOBRE 

 
Economia, società e cultura nell’età dell’imperialismo. Crisi del capitalismo e conquista del mondo; dal 
colonialismo all’imperialismo; l’Europa domina il mondo; Gli stati europei ed extra europei tra il 1870 
e il 1914; la questione sociale 

NOVEMBRE 

 
Nazionalismi e totalitarismi. La grande guerra; il regime fascista in Italia; il totalitarismo comunista in 
Unione Sovietica; il totalitarismo nazista in Germania; la seconda guerra mondiale; nuovi nazionalismi 

NOVEMBRE- 
GENNAIO 

 
Il mondo bipolare. La guerra fredda; distensione e confronto; l’Europa del dopoguerra; la 
decolonizzazione; Asia e Africa; America latina e Israele 

FEBBRAIO-MARZO 
 

 
La fine del mondo bipolare. L’unificazione europea; la crisi del mondo sovietico; fondamentalismi e 
nuove religioni; terzo e quarto mondo; nuove migrazioni 

APRILE-MAGGIO 

 
Si precisa che tali linee guida dovranno sempre confrontarsi con il livello di formazione e di preparazione degli studenti 
frequentanti le classi terze, quarte e quinte dell’ITET. 
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3. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI CON INDICAZIONE 

DI QUELLI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE 

 

ITALIANO 

Licei Scientifico, Scientifico opzione scienze applicate, Linguistico, Scienze umane 

 
 Obiettivi minimi 

 Conoscenze Contenuti 

Classe I 

Il verbo. Avvio alla produzione autonoma del testo scritto. Elementi 

essenziali del testo narrativo. Epica: caratteri distintivi del mito e 

dell’epica. Il testo narrativo/descrittivo. Elementi essenziali del 

testo narrativo. Pronome, avverbio, preposizione, congiunzione. 

Sintassi della frase semplice. Produzione del testo 

narrativo/descrittivo. Conclusione dell’Iliade. L’Odissea Analisi 

narratologica: letture. Sintassi della proposizione. Testo espositivo 

e analisi testuale. Analisi narratologica. L’Odissea. L’Eneide. 

Sintassi della proposizione. Testo espositivo ed analisi testuale. 

Analisi narratologica: letture. L’Eneide. 

-Conoscere le fondamentali regole fonologiche 

ed ortografiche, l’uso della punteggiatura. 

-Conoscere le fondamentali caratteristiche 

morfologiche: nome, articolo, aggettivo, 

pronome, verbo, congiunzione e preposizione. 

-Conoscere le modalità e le tecniche della stesura 

di un riassunto. 

-Conoscere le modalità e le tecniche della stesura 

di un testo narrativo. 

-Conoscere gli elementi base di un testo 

descrittivo. 

-Saper leggere 

correttamente sotto il 

profilo fonologico ed 

ortografico. 

-Saper produrre testi 

corretti sotto il profilo 

ortografico. 

-Saper usare i principali 

segni di interpunzione. 

-Saper effettuare l’analisi 

grammaticale di una frase 

semplice. 

-Saper svolgere un 

riassunto. 

-Saper analizzare un testo 

narrativo. 

-Saper svolgere un testo 

descrittivo. 

Classe II 

Sintassi del periodo. Il testo poetico.  (Introduzione al genere 

teatrale. Il teatro antico). Proposizioni subordinate. Il verso, tipi di 

verso, la strofa. (Il teatro moderno) - Promessi sposi - Il testo 

argomentativo.  

Il testo espositivo. Proposizioni subordinate: completamento dello 

studio delle subordinate. I componimenti poetici. Figure retoriche 

di ordine sintattico. Il poema cavalleresco Introduzione allo studio 

della letteratura La poesia religiosa. I poeti siciliani La lirica pre-

stilnovistica. 

-Conoscere e riconoscere gli elementi base 

dell’analisi del periodo. 

-Conoscere il lessico fondamentale per gestire le 

varie situazioni comunicative. 

-Conoscere e riconoscere gli elementi base del 

testo argomentativo e del testo poetico. 

-Saper analizzare e 

formulare un periodo. 

-Saper esporre 

adeguatamente nei diversi 

contesti comunicativi. 

-Saper analizzare gli 

elementi fondamentali di 

testi argomentativi.  

-Saper analizzare un 

semplice testo poetico. 

Classe III 
Lo Stilnovo e Dante. Introduzione allo studio dell’Inferno  

La crisi del Medioevo.  Le principali coordinate storico-culturali 

Francesco Petrarca Il genere della novella.  Il genere novellistico.  

Giovanni Boccaccio. 

Umanesimo e Rinascimento N. Machiavelli. 

Il genere epico-cavalleresco. L. Ariosto, T. Tasso 

DIVINA COMMEDIA, Inferno, Lettura di 10-15 canti 

Didattica della scrittura: analisi del testo, Testo argomentativo, (a 
discrezione dell’insegnante). 

Dante 

Petrarca- Boccaccio 

Percorso su Umanesimo e Rinascimento 

Percorso sulla poesia cavalleresca e Ariosto 

 Storiografia e politica in età rinascimentale: 

Machiavelli e Guicciardini 

 Tasso e la crisi del classicismo 

Lettura, analisi, interpretazione di canti scelti 

dalla Divina Commedia. 
 

-Saper organizzare 

l’esposizione orale in 

situazioni comunicative 

diverse con terminologia 

specifica ed appropriata, 

secondo corretti criteri di 

pertinenza, coerenza e 

consequenzialità. 

-Saper produrre testi scritti 

di diverse tipologie che 

siano rispondenti a 

differenti funzioni. 

-Saper riconoscere e 

analizzare un testo 

letterario, individuando i 

codici formali che lo 

determinano e lo collocano 

in un preciso contesto 

storico-culturale ed il 

genere letterario di 

riferimento (narrativo e 

poetico). 
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Classe IV 

(Eventuale ripresa dell’ultimo argomento -L’età della 

Controriforma e del Barocco. T. Tasso. Il ‘600: Galileo. I caratteri 

della trattatistica. 

La cultura del ‘700 C. Goldoni- G. Parini-  V. Alfieri. 

L’età napoleonica. Il neoclassicismo e preromanticismo. U. 

Foscolo. 

L’età del Romanticismo. Il Romanticismo: la genesi e i caratteri del 

movimento, la polemica classico- romantica.  A. Manzoni-G.  

Leopardi 

DIVINA COMMEDIA, Purgatorio introduzione alla cantica lettura 

e commento di almeno cinque canti 

Didattica della scrittura: : analisi del testo, Testo argomentativo, (a 

discrezione dell’insegnante). 

Percorso su Manierismo e Barocco 

- La prosa scientifica: Galilei 

- La riforma del teatro: Goldoni e Alfieri 

- Percorso sull’Illuminismo 

- Foscolo e l’età napoleonica 

- Romanticismo 

- Manzoni 

-Leopardi 

Lettura, analisi, interpretazione dei canti scelti 

dalla Divina Commedia 

 

-Saper stabilire le 

necessarie correlazioni tra i 

contesti socioculturali e le 

particolari determinazioni 

di un testo letterario, 

sapendo collocare in un 

quadro di confronti e 

relazioni riguardanti altre 

opere dello stesso autore o 

di altri autori coevi o di 

epoche diverse, altre 

espressioni artistiche e 

culturali. 

-Saper produrre testi scritti 

di diverse tipologie che 

siano rispondenti a 

differenti funzioni. 

-Saper riconoscere e 

analizzare un testo 

letterario, individuando i 

codici formali che lo 

determinano e lo collocano 

in un preciso contesto 

storico-culturale, ed il 

genere letterario di 

riferimento (narrativo e 

poetico). 

Classe V 

Giacomo Leopardi (Ripresa). Il genere romanzo nella seconda metà 

dell’800. G. Verga- G. D’Annunzio. Il Simbolismo e la produzione 

lirica di Pascoli e G. D’Annunzio Relativismo e irrazionalismo di 

inizio ‘900. I. Svevo -  L. Pirandello La poesia tra le due guerre. G. 

Ungaretti. 

La narrativa del ‘900 Linee generali di sviluppo della narrativa del 

‘900. 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso introduzione alla cantica, lettura 

e commento di almeno cinque canti 

Verga- Decadentismo- Pascoli- D’Annunzio- 

Pirandello- Svevo- Ungaretti- Saba- Montale 

Lettura, analisi, interpretazione di canti scelti 

dalla Divina Commedia 

 

 

-Saper stabilire le 

necessarie correlazioni tra i 

contesti socioculturali e le 

particolari determinazioni 

di un testo letterario, 

sapendo collocare in un 

quadro di confronti e 

relazioni riguardanti altre 

opere dello stesso autore o 

di altri autori coevi o di 

epoche diverse, altre 

espressioni artistiche e 

culturali. 

-Saper produrre testi scritti 

di diverse tipologie che 

siano rispondenti a 

differenti funzioni. 

-Saper riconoscere e 

analizzare un testo 

letterario, individuando i 

codici formali che lo 

determinano e lo collocano 

in un preciso contesto 

storico-culturale, ed il 

genere letterario di 

riferimento (narrativo e 

poetico). 
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LATINO  

  Liceo Scientifico e Linguistico (Biennio) 
Contenuti Obiettivi minimi 

 Conoscenze Competenze/Abilità 

Classe I 

Fonetica. Note di avviamento al latino. Il sistema della 

declinazione: 1^declinazione, complementi, verbo, 2^ 

declinazione, aggettivi 1^ classe, complementi Verbo, 3^ 

declinazione, complementi, verbo, subordinate causali e 

temporali 

Pronomi personali, aggettivi 2^ classe, pronomi 

dimostrativi, participio presente Participio perfetto, 

ablativo assoluto, 4^ e 5^declinazione. Il Comparativo ed 

il Superlativo. I numerali. 

-Il sistema della declinazione: 

1^declinazione. 2^ 

declinazione. 3^ declinazione.  

4^ e 5^ declinazione. Aggettivi 

di 1^ e 2^ classe. Comparativo 

e Superlativo. Pronomi. 

Complementi fondamentali. Il 

Verbo. Subordinate 

essenziali(causali, temporali…)  

-Saper riconoscere la funzione dei casi. 

-Saper riconoscere ed analizzare la struttura morfologica del nome e 

dell’aggettivo. 

-Saper analizzare e decodificare frasi semplici e  brevi testi contenenti gli 

elementi studiati. 

-Saper usare il dizionario. 

Classe II 

Participio futuro, perifrastica attiva, infinito e proposizioni 

infinitive. Participio perfetto, Ablativo Assoluto. 

Congiuntivo, proposizioni finali e completive volitive, 

CUM narrativo, verbo, proposizioni consecutive e 

completive di fatto 

 Pronomi, composti di sum, interrogative dirette e indirette 

Sintassi della Concordanza. Sintassi dei casi. 

Pronomi, verbi deponenti, supino, verbi semideponenti 

Sintassi dei casi. Gerundio e gerundivo, perifrastica 

passiva, verbi anomali e difettivi.  

-Completamento della 

morfologia del verbo. 

-I gradi dell’aggettivo. 

-Ablativo Assoluto. 

-Proposizioni consecutive, 

infinitive, finali. 

-Cum e congiuntivo. 

-Perifrastiche. 

-Saper riconoscere ed analizzare le voci verbali studiate. 

-Saper riconoscere ed analizzare i gradi dell’aggettivo. 

-Saper riconoscere ed analizzare le subordinate studiate. 

-Saper analizzare e decodificare un testo contenente gli elementi studiati. 

-Saper utilizzare un lessico sufficientemente adeguato nella traduzione. 

-Saper analizzare e decodificare frasi semplici e brevi testi contenenti gli 

elementi studiati. 

-Saper usare il dizionario. 

Classe III 

Ripasso dei principali elementi di morfo-sintassi; studio 

della sintassi dei casi. Aspetti storico-politici e culturali 

dell’età delle origini. Il teatro (Ennio, Plauto e Terenzio). 

Conclusione dello studio della sintassi dei casi. Il 

progressivo autunno della Res Publica. Lucilio, Lucrezio. 

La lirica latina dell’età repubblicana Catullo La 

storiografia repubblicana del I a.C. Cesare o Sallustio- 

Cicerone. 

-Contestualizzazione storico-

culturale.  

-Plauto 

- Lucrezio 

-Catullo 

-Cesare 

- Saper tradurre in lingua italiana testi di carattere narrativo, descrittivo. 

- Saper individuare le strutture morfo- sintattiche. 

- Saper cogliere il significato globale del testo. 

- Saper analizzare e tradurre passi di autore proposti in classe. 

-Saper individuare gli aspetti essenziali dello stile dell’autore. 

- Saper inserire il testo nell’ambito storico- culturale. 

Classe IV 

L’età di Augusto. Virgilio e il genere bucolico ed epico. 

Orazio e il genere lirico e satirico. Il Mecenatismo, Tibullo 

Ovidio.  La storiografia. Livio 

 

Generi letterari praticati dagli 

autori studiati. 

Contestualizzazione storico-

culturale-Orazio Ovidio -Livio 

Traduzione, analisi e commento 

di brani antologici a discrezione 

dell’insegnante. 

-Saper tradurre in lingua italiana testi di carattere narrativo, descrittivo. 

- Saper individuare le strutture morfo- sintattiche. 

- Saper cogliere il significato globale del testo. 

- Saper analizzare e tradurre passi di autore proposti in classe. 

-Saper individuare gli aspetti essenziali dello stile dell’autore.  

Classe V 

L’età giulio-claudia. Fedro. La prosa. Seneca, Petronio 

L’età dei Flavi. Marziale.  L’età di Traiano. Tacito. L’età 

di Adriano e degli Antonini.  Svetonio. Dai Severi alla fine 

dell’Impero Romano d’Occidente.  

-Generi letterari praticati dagli 

autori studiati. 

Contestualizzazione storico-

culturale.  Fedro. Petronio. -

Svetonio. 

Traduzione, analisi e commento 

di brani antologici a discrezione 

dell’insegnante. 

-Saper tradurre in lingua italiana testi di carattere narrativo, descrittivo. 

- Saper individuare le strutture morfo- sintattiche. 

- Saper cogliere il significato globale del testo. 

- Saper analizzare e tradurre passi di autore proposti in classe. 

-Saper individuare gli aspetti essenziali dello stile dell’autore. 
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STORIA  

  Licei Scientifico, Scientifico opzione scienze applicate, Linguistico, Scienze umane  
Contenuti Obiettivi minimi 

 Conoscenze Competenze/Abilità 

Classe I 

Unità metodologica: tempo, spazio, fonti. Preistoria e storia. Le 

civiltà del Vicino Oriente. La civiltà cretese (o micenea).  La 

civiltà micenea (o cretese). Fenici ed Ebrei. Gli inizi della civiltà 

greca. Il mondo della polis. Apogeo e crisi della polis. 

L’ellenismo. Le civiltà dell’Italia preistorica e gli Etruschi Roma 

monarchica. La repubblica. L’espansione nel Mediterraneo. La 

crisi della repubblica.  

 -Conoscere le diverse tipologie di 

fonti. 

-Conoscere i caratteri delle principali 

civiltà urbane nel mondo antico. 

-Conoscere i caratteri della polis 

greca. 

-Conoscere le strutture portanti della 

società e l’evoluzione delle 

istituzioni a Roma. 

-Saper collocare nel tempo e nello 

spazio le diverse tipologie di fonti. 

-Saper collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi storici studiati. 

-Saper distinguere tra le diverse 

istituzioni  politiche del passato. 

Classe II 

 Il passaggio dalla repubblica al principato Dalla dinastia giulio-

claudia al principato adottivo Il mondo tardo antico: Barbari e 

Romani Il nuovo volto del Mediterraneo: Islam, Longobardi, 

Franchi, Impero carolingio Feudalesimo. 

-Conoscere i principali fattori di crisi 

dell’impero romano. 

-Conoscere le fasi essenziali 

dell’evoluzione della società tardo-

antica. 

-Conoscere le prime forme di 

organizzazione urbana ed i fattori del 

loro sviluppo. 

-Saper collocare nel tempo e nello 

spazio gli eventi storici studiati. 

-Saper selezionare ed organizzare le 

conoscenze. 

-Saper esporre in modo chiaro, corretto 

e ben argomentato 

 

 

GEOGRAFIA   

 Licei Scientifico, Scientifico opzione scienze applicate, Linguistico, Scienze umane 

Contenuti Obiettivi minimi 

 Conoscenze Competenze/Abilità 

Classe I 

Unità metodologica: gli strumenti della 

geografia. La rappresentazione della superficie 

terrestre. La globalizzazione e lo sviluppo. La 

popolazione e gli insediamenti. L’Europa. 

L’Italia, la Francia. La Germania, il Regno 

Unito e la Federazione Russa 

 -Gli strumenti della geografia.  

-La rappresentazione della 

superficie terrestre. 

-La globalizzazione e lo sviluppo. 

-Caratteristiche fisiche, politiche ed 

economiche dell’Europa (Aspetti 

essenziali). 

- L’Italia. 

-Saper effettuare confronti tra diverse aree geografiche. 

-Saper individuare le cause che hanno portato ad un diverso grado 

di sviluppo nelle varie aree geografiche. 

-Saper comprendere come differenze storiche, ambientali e culturali 

condizionino le situazioni politiche, sociali ed economiche dei vari 

paesi. 

-Saper individuare caratteri e problemi del mondo globale. 

-Saper  orientarsi tra le opportunità offerte dalle istituzioni europee. 

Classe II 

I popoli e gli Stati 

Lo sviluppo sostenibile. Gli ambienti natura 

Asia, Africa Americhe: Stati Uniti e Brasile 

Oceania ed Australia. 

 

-I popoli e gli Stati 

-Lo sviluppo sostenibile. 

-Gli ambienti naturali. 

-Caratteristiche fisiche, politiche ed 

economiche di Asia, Africa, 

America e Oceania ( Aspetti 

essenziali). 

-Saper effettuare confronti tra diverse aree geografiche. 

-Saper individuare le cause che hanno portato ad un diverso grado 

di sviluppo nelle varie aree geografiche. 

-Saper comprendere come differenze storiche, ambientali e culturali 

condizionino le situazioni politiche, sociali ed economiche dei vari 

paesi. 

-Saper individuare  caratteri e  problemi del mondo globale 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Grafica e 

Comunicazione, Agraria, agroalimentare e agroindustria)  
PRIMO BIENNIO - Competenze 

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

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

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

Conoscenze Abilità 
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 
livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase 
semplice, frase complessa, lessico. 
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione 
orale. 
Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei 
connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione 
ai contesti comunicativi. 
Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, 
valutativo- interpretativo, argomentativi, regolativi. 
Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, 
titolare, parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, ecc. 
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e 
nello spazio e della dimensione socio-linguistica (registri dell’italiano 
contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti). 
Letteratura 
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, 
metrica, figure retoriche, ecc.). 
Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale 
italiana, europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica 

 

Lingua 
 
Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di 
vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti per 
fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe. 
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti 
diversi. 
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai 
diversi livelli del sistema. 
Nell’ambito della produzione e dell’orale, attraverso l’ascolto attivo e 
consapevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo 
conto dello scopo, del contesto, dei destinatari. 
Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello 
altrui. 
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia 
tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, 
relazionare, argomentare, strutturare ipertesti. 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, 
sintattico. 
Letteratura 
Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle 
letteratura italiana e straniera. 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo 
essenziale anche i metodi di analisi del testo (ad esempio, generi 
letterari, metrica, figure retoriche). 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Grafica e 

Comunicazione, Agraria, agroalimentare e agroindustria) 

SECONDO BIENNIO – Competenze 
-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Conoscenze Abilità 
Lingua 
Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal Medioevo 
all’Unità nazionale. 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia. 
Fonti dell’informazione e della documentazione. 
Tecniche della comunicazione. 
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi 
specialistici. 
Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione. 
Caratteri comunicativi di un testo multimediale. 
Letteratura 

Lingua 
Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana. 
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, 
scientifici e tecnologici. 
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici 
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e 
la produzione linguistica. 
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche 
professionali. 
Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all’attività di 
ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 
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Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle 
origini all’Unità nazionale. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale italiana nelle varie epoche. 
Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori 
internazionali nelle varie epoche. 
Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 
altri Paesi. 
Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati alla letteratura. 
Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e 
documenti letterari. 
Altre espressioni artistiche 
Caratteri fondamentali delle arti e dell’architettura in Italia e in Europa 
dal Medioevo all’ nazionale. 
Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 

 

Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 
professionali. 
Letteratura 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica italiana. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 
italiano ed internazionale dal Medioevo all’Unità nazionale. 
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli 
europei nella produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica 
contemporanea. 
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 
tecnico, storico, critico ed artistico. 
Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di 
differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle esperienze personali. 
Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di 
un prodotto. 
Altre espressioni artistiche 
Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti 

archeologici, istituti culturali, musei significativi in particolare del 

proprio territorio. 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 (Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Grafica e 

Comunicazione, Agraria, agroalimentare e agroindustria) 
QUINTO ANNO - Competenze 

-Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
Conoscenze Abilità 

Lingua 
Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’unità 
nazionale ad oggi. 
Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-
scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari 
e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo 
anche in lingua straniera. 
Software “” per la comunicazione professionale. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV 
europeo. 
Letteratura 
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria 
dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri 
popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e 
letteraria. 
Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
Altre espressioni artistiche 
Arti visive nella cultura del Novecento. 
Criteri per la lettura di un’opera d’arte. 
Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 

 

Lingua 
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con 
particolare riferimento al Novecento. 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari 
più rappresentativi. 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico. 
Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse 
dall’italiano. 
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche 
per negoziare in contesti professionali. 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel 
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli 
scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo. 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di 
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi 
al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
Altre espressioni artistiche 
Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con 
riferimento all’ultimo secolo. 
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Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla 

conservazione e tutela dei beni culturali del territorio. 
 

 

 

 

 

 

STORIA  

(Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Grafica e 

Comunicazione, Agraria, agroalimentare e agroindustria) 
PRIMO BIENNIO - Competenze 

- Comprendere il cambiamento e le 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  

 

Conoscenze Abilità 
La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di 

civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.  

Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse 

da quelle occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle 

civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la 

civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa romano barbarica; 

società ed economia nell’Europa alto-medievale; la nascita e la 

diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto medioevo; il 

particolarismo signorile e feudale. 

Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con 

riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto 

il territorio di appartenenza.  

 Lessico di base della storiografia.  

Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della 

Costituzione Italiana.  

 

Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 

cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.  

Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 

contemporanea.  

Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e 

dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle 

tematiche studiate nel primo biennio.  

Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.  

Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista 

storico.  

Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, 

economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni.  

Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel 

promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla 

luce della Costituzione italiana. 

 

 

 

 

 

 

STORIA  

(Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Grafica e 

Comunicazione, Agraria, agroalimentare e agroindustria) 

SECONDO BIENNIO – Competenze 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Conoscenze Abilità 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci 

con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico 

istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme) 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio 

con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale 

Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il 

secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con 

riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali 

Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale 

Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di 

trasformazione (es.: riforme e rivoluzioni) 

Lessico delle scienze storico-sociali 

Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli 

interpretativi; periodizzazione) 
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Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali Utilizzare ed applicare 

categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali 

ed operativi 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali 

siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche 

Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di 

fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, 

manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web) 

 

 

 

 

 

 

STORIA  

(Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Grafica e 

Comunicazione, Agraria, agroalimentare e agroindustria) 
QUINTO ANNO – Competenze 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento  

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Conoscenze Abilità 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 

storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica 

interculturale 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con 

particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 

contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali 

Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica 

con riferimento agli ambiti professionali 

Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione 

dell’orientamento. Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel 

periodo storico di riferimento 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per 

comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi 

di trasformazione 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche 

tematiche, anche pluri/interdisciplinari 

Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica 

in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storica 

interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 

di studio ed ai campi professionali di riferimento 

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali 

carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali 

Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo 

XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali 

in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello 

sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti 

e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione) 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e 

mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-

istituzionali 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori 

produttivi e del mondo del lavoro 

Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio 

ambientale, culturale ed artistico 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica  

Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione 

europea 

Carte internazionali dei diritti 

Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali 
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4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Relativamente a obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti, verifiche e valutazione si fa 

riferimento al Regolamento DDI elaborato dall’IISS “Alpi-Montale”. 

 
 
 
 
 

5. UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 

(DISCIPLINE: ITALIANO, STORIA) 
 
CLASSI PRIME 

TITOLO DELL’UDA Il pianeta in pericolo 

TEMA Sostenibilità ambientale 

ATTIVITÀ  

ITALIANO Riflessione sul tema attraverso l’analisi di testi narrativi (4 ore I quadrimestre) 

STORIA/GEOGRAFIA Le civiltà fluviali (2 ore I quadrimestre) 

 

CLASSI SECONDE 

TITOLO DELL’UDA Tutela del nostro patrimonio 

TEMA La tutela del patrimonio culturale del nostro territorio  

ATTIVITÀ  

ITALIANO Riflessione sul tema attraverso l’analisi di testi poetici e/o teatrali (4 ore I quadrimestre) 

STORIA/GEOGRAFIA La grandezza dell’impero romano (2 ore I quadrimestre) 

 

CLASSI TERZE 

TITOLO DELL’UDA Da definire 

TEMA La tutela della pace nel Mediterraneo  

ATTIVITÀ  

ITALIANO La tutela della pace nei canti e/o negli scritti politici di Dante Alighieri (4 ore I 

quadrimestre) 

STORIA Lotte e potere nel Medioevo (2 ore II quadrimestre) 
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CLASSI QUARTE 

TITOLO DELL’UDA Legalità, pace, cooperazione 

TEMA Educazione alla legalità  

ATTIVITÀ 

ITALIANO La scoperta dei diritti nella letteratura del Settecento (4 ore II quadrimestre) 

STORIA La Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino (2 ore I quadrimestre) 

 

CLASSI QUINTE 

TITOLO DELL’UDA La Costituzione 

TEMA Cittadini responsabili 

ATTIVITÀ 

ITALIANO La Costituzione nella letteratura del Novecento (4 ore II quadrimestre) 

STORIA Il percorso storico della Costituzione (2 ore I quadrimestre) 

 

 

 

6. METODOLOGIE MEZZI E TEMPI 

 

La lezione frontale sarà affiancata da altre strategie didattiche:  

 discussioni guidate e colloqui in classe; 

  spiegazioni del docente approfondite e collegate al reale; 

  lezione dialogata; 

  cooperative learning; 

 peer tutoring 

 classe rovesciata 

 webquest 

 debate 
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 sway 

 lavori multimediali 

 presentazione ppt 

 controlli mirati e verifiche periodiche scritte e orali; 

 lavoro metodico sui testi; 

 controllo dei lavori assegnati 

 contatti costanti con le famiglie. 

 

Gli strumenti metodologici di cui avvalersi saranno: 

 Strumenti di lavoro ordinari: testi in adozione, testi consigliati, appunti del docente, enciclopedie specialistiche, 

riviste; 

 Risorse della scuola: internet, materiali multimediali e audiovisivi, utilizzo della LIM- 

La scansione dei tempi è quella prevista da quanto disposto dalle norme ministeriali ed utilizza una modularità flessibile sul 

piano organizzativo e didattico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

 
La verifica è premessa indispensabile per l’accertamento dei livelli raggiunti e consente ai docenti, ma anche agli alunni, di fare 
il punto sullo stato di avanzamento del processo culturale e di stabilire in che misura siano stati raggiunti gli obiettivi 
prefissati; suggerisce, inoltre, di correggere l’azione didattica qualora questi non risultino completamente raggiunti e di 
pianificare pause mirate all’attività di recupero e rinforzo degli argomenti poco assimilati e all’approfondimento degli stessi da 
parte di coloro che mostrano di averli acquisiti. 
Le verifiche saranno frequenti; la stessa lezione, impostata in forma dialogica, darà la possibilità di intervento agli alunni e 
costituirà una prima verifica di apprendimento. Si condurranno conversazioni libere e pilotate per esercitare le capacità espressive 
e critiche. Lo strumento privilegiato della verifica sarà quello dell’interrogazione intesa come adeguato spazio scolastico in cui 
l’alunno possa parlare ampiamente e dimostrare il livello delle capacità espressive, delle conoscenze e delle abilità acquisite su 
una certa porzione di programma. 
La verifica avverrà attraverso forme di produzione scritta (sintesi, temi, commenti) e orale e servirà a valutare la conoscenza dei 
contenuti posseduti, confrontando i risultati e gli obiettivi prefissati, il livello di partenza, i progressi registrati.  
Scritte: Analisi e commento di un testo 
 Sviluppo di un argomento nella forma di testo argomentativo 
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 Articolo di giornale, lettera, trattazione di un tema di ordine generale 
 Prove oggettive a risposta chiusa/aperta 
Orali: Commento orale di un testo, esposizione argomentata e coerente su argomenti scelti. 

Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa 
Analisi di un’immagine. 
 
N. B.: In relazione alla Didattica Digitale Integrata, le tradizionali forme di verifica saranno integrate e/o sostituite 
con test somministrati attraverso la piattaforma Socrative, Google Moduli e altre tipologie in formato digitale. 

 
 

Tempi e tipologie 
Premesso che la valutazione deve scaturire da una molteplicità di tipologie, riguardo ai tempi e alle tipologie delle prove di 
verifica si prevedono: 

 Prove individuali (interrogazioni frontali), non meno di due a quadrimestre; in alternativa ad una sola prova individuale 

sarà possibile effettuare una prova strutturata e/o semi-strutturata o non strutturata. 

 Prove collettive (compiti in classe): per italiano e latino sono previste non meno di due prove a quadrimestre. 

Inoltre, sono state individuate le seguenti prove comuni per classi parallele:  

 Test d’ingresso di italiano per classi parallele e per entrambi gli istituti (classi I) 
 Una prova di verifica di competenze in uscita per classi parallele al termine del primo e del secondo biennio, la cui 

tipologia e relativi contenuti saranno definiti in seguito. La prova prevista al termine del II biennio sarà comune per 
entrambi gli istituti. 

 Per le classi quinte, nel secondo quadrimestre, sarà effettuata una simulazione della prima prova degli Esami di Stato, 
in sostituzione della prova comune quadrimestrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CURRICOLO   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
Il principio della centralità dello studente quale soggetto del proprio apprendimento ispira la considerazione che la didattica 
compensativa deve essere un momento in cui il ruolo dello studente assume una valenza dinamica accentuata e il ruolo del docente 
si caratterizza nella funzione di mediatore e organizzatore dei laboratori di apprendimento. 
Perciò la didattica compensativa è applicata nel caso s’individuino, nella preparazione degli studenti e nell’acquisizione de lle 
abilità previste, delle “zone d’ombra” che richiedono un pronto intervento. Gli obiettivi delle attività di sostegno sono def initi 
dal CdC e dal docente in rapporto alle difficoltà emerse dai test di ingresso, dalle prime verifiche in classe e a casa, dalle verifiche 
in itinere. 
In seguito si elencano le attività che saranno poste in essere: 
 
Attività compensative 
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia didattica, il docente potrà attivare autonomamente 
forme o modalità di intervento più adatte alla sua classe (pausa didattica, studio guidato, interventi personalizzati) per sanare 
situazioni di difficoltà, dandone comunicazione al consiglio di classe, anche a consuntivo. 
Sono, inoltre, previsti: 
 
1) Corsi di recupero metodologico e su parti mirate del programma destinati agli alunni con gravi insufficienze; tali interventi 
sono deliberati dal Consiglio di Classe su segnalazione dei docenti e comunicati alle famiglie.  
 
Tempi (corsi di recupero): 
      Tempi di svolgimento 
      1° periodo: compreso tra novembre e gennaio prioritariamente per le classi V e in subordine per le classi rimanenti; 
      2° periodo: compreso tra febbraio e aprile per tutte le classi; 
      3°periodo: dopo il termine dell’A. S. dal 20 giugno al 13 luglio per gli alunni con debito formativo 
      Tempi per le verifiche del saldo debito: ultima decade di gennaio; ultima decade di aprile; seconda decade di luglio. 
 
2) Sportello didattico, con finalità di potenziamento, su parti mirate del programma e a richiesta degli studenti di tutte le classi, 
eccetto le quinte, con lievi insufficienze, riportate nella fase valutativa intermedia dell’anno scolastico in subordine rispetto ai 
corsi di recupero. 

 
Tempi (sportello didattico): 
      1. Tempi di svolgimento: dopo gli scrutini di 1° quadrimestre subordinatamente ai corsi di 
      recupero. 
      2. Tempi per le verifiche: verifiche orali o scritte curriculari, in itinere 
 
Attività di approfondimento 
Nell’ambito dell’approfondimento, in armonia con quanto deliberato nel PTOF, si favorirà l’adesione degli studenti alle attività 
deliberate inerenti la Disciplina. Saranno attuate ipotesi progettuali in coerenza con il PTOF e attività fuori aula (visite guidate, 
viaggi d’istruzione, stage). 
 

                   
 

 

 

Rutigliano, 5 novembre 2021                                                                        La coordinatrice del dipartimento 

          Prof.ssa A. Montedoro 
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9.  ALLEGATI 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – PRIMO BIENNIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (1° BIENNIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il 

punteggio della prova si ottiene calcolando la media aritmetica dei punteggi dei descrittori utilizzati, con 

eventuali arrotondamenti. 

Alunno………………    Voto……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI E PUNTEGGI Livelli di 

competenza 
INDICATORI Competenza 

non raggiunta 

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Più che 

sufficiente 

 

Buono 

 

Ottimo 

 
Competenza 

non 

raggiunta 

1-4  1-4 4,5 - 5,5 6 6,5 - 7 7,5 - 8 9 - 10 

Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica 

      

Proprietà lessicale 

 

 

 

 

 

       

Livello base 

5-6 

Conoscenza 

dell’argomento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di analisi e/o  

sintesi  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 

intermedio 

7-8 Aderenza alla traccia e 

rispetto della forma  

testuale. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolazione del discorso    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello 

avanzato 

9-10 
Rielaborazione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

(TIPOLOGIE A, B, C) 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

INDICATORE GENERALE 1 – 
20 PUNTI 
a. Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

 Articolate ed ordinate efficacemente 

 Ampiamente articolate e ordinate 

 Articolate e ordinate 

 Abbastanza ordinate 

 Nel complesso adeguate 

 Poco articolate e disordinate 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

 Testo pienamente organico, coerente e coeso 

 Testo organico, coerente e coeso 

 Testo coerente e coeso 

 Testo abbastanza coerente e coeso 

 Testo adeguato ma con qualche incongruenza 

 Testo incoerente e frammentario 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE GENERALE  2 – 
20 PUNTI 
c. Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 Testo ampiamente corretto e accurato 

 Testo corretto e accurato 

 Testo abbastanza corretto e accurato 

 Testo corretto ma non sempre accurato 

 Testo adeguato ma con lievi errori 

 Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

d. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto e 
efficace della 
punteggiatura 

 Testo ampiamente corretto e accurato 

 Testo corretto e accurato 

 Testo abbastanza corretto e accurato 

 Testo corretto ma non sempre accurato 

 Testo adeguato ma con lievi errori 

 Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE GENERALE  3 – 
20 PUNTI 
e. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti 
articolati 

 Ampie conoscenze e riferimenti articolati 

 Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza 
articolati 

 Conoscenze e riferimenti abbastanza positivi 

 Conoscenze e riferimenti accettabili 

 Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
8 
 

7 
6 

1-5 

f. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 
apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni adeguatamente articolati 
con apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 
articolati 

 Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 

 Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 
significativi  

 Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

DISCRETO 
BASE 

 
NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
6 
 

1-5 
     

INDICATORE SPECIFICO  1 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti- o 

 Rispetto completo 

 Rispetto pressoché completo 

 Rispetto apprezzabile 

 Rispetto abbastanza apprezzabile 

 Rispetto adeguato 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 
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indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 

PUNTI 10 

 Rispetto scarso 

 
 
INDICATORE SPECIFICO  2 
Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

PUNTI 10 

 Comprensione completa, accurata, approfondita 

 Comprensione precisa e pertinente 

 Comprensione soddisfacente 

 Comprensione soddisfacente ma non precisa 

 Comprensione generalmente adeguata 

 Comprensione superficiale o scarsa 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  3 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

PUNTI 10 

 Analisi corretta ed esauriente 

 Analisi corretta e approfondita 

 Analisi abbastanza corretta e approfondita 

 Analisi corretta 

 Analisi non sempre corretta 

 Analisi superficiale o scarsa 
 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  4 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
              PUNTI 10 

 Interpretazione molto corretta e approfondita 

 Interpretazione corretta e approfondita 

 Interpretazione abbastanza corretta e articolata 

 Interpretazione soddisfacente e corretta 

 Interpretazione soddisfacente ma non sempre 
precisa 

 Interpretazione scorretta e poco significativa 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
 

NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 
 

1-5 

  TOTALE 100 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORE GENERALE 1 – 
20 PUNTI 
a. Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del testo 

 Articolate ed ordinate efficacemente 

 Ampiamente articolate e ordinate 

 Articolate e ordinate 

 Abbastanza ordinate 

 Nel complesso adeguate 

 Poco articolate e disordinate 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

 Testo pienamente organico, coerente e coeso 

 Testo organico, coerente e coeso 

 Testo coerente e coeso 

 Testo abbastanza coerente e coeso 

 Testo adeguato ma con qualche incongruenza 

 Testo incoerente e frammentario 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE GENERALE 2 – 
20 PUNTI 
c. Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 Lessico pienamente appropriato, ricco ed 
efficace 

 Lessico appropriato, ricco ed efficace 

 Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 

 Lessico abbastanza appropriato ed efficace 

 Lessico adeguato, ma con diverse improprietà 

 Lessico gravemente inadeguato e non 
appropriato 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

DISCRETO 
BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
8 
7 
6 

1-5 

d. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto e 
efficace della 
punteggiatura 

 Testo ampiamente corretto e accurato 

 Testo corretto e accurato 

 Testo abbastanza corretto e accurato 

 Testo corretto ma non sempre accurato 

 Testo adeguato ma con lievi errori 

 Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE GENERALE 3 – 
20 PUNTI 
e. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti 
articolati 

 Ampie conoscenze e riferimenti articolati 

 Apprezzabili conoscenze e riferimenti 
abbastanza articolati 

 Conoscenze e riferimenti abbastanza positivi 

 Conoscenze e riferimenti accettabili 

 Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
8 
 

7 
6 

1-5 

f. Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 
apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 
articolati con apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 
articolati 

 Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 

 Giudizi critici limitati e valutazioni personali 
poco significativi  

 Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

DISCRETO 
BASE 

 
NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
6 
 

1-5 
     

INDICATORE SPECIFICO  1 - 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

PUNTI 20 

 Individuazione completa, efficace, molto 
articolata 

 Individuazione completa, efficace e articolata 

 Individuazione efficace e articolata 

 Individuazione abbastanza completa e 
articolata 

 Individuazione poco articolata 

 Individuazione assai limitata/carente 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

DISCRETO 
 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

20 
 

18 
16 
14 

 
12 

2-10 
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INDICATORE SPECIFICO  2 - 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

PUNTI 10 

 Molto corretta ed efficace 

 Corretta ed efficace 

 Abbastanza corretta 

 Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 

 Talvolta poco coerente e non articolata 

 Scarsamente coerente, spesso scorretta 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  3 - 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

PUNTI 10 

 Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 

 Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 

 Riferimenti culturali coerenti 

 Riferimenti culturali adeguati 

 Riferimenti culturali superficiali 

 Riferimenti culturali molto limitati o assenti 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

  TOTALE 100 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESOPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

INDICATORE GENERALE 1 – 
20 PUNTI 
a. Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 
testo 

 Articolate ed ordinate efficacemente 

 Ampiamente articolate e ordinate 

 Articolate e ordinate 

 Abbastanza ordinate 

 Nel complesso adeguate 

 Poco articolate e disordinate 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
        DISCRETO 
          BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

 Testo pienamente organico, coerente e coeso 

 Testo organico, coerente e coeso 

 Testo coerente e coeso 

 Testo abbastanza coerente e coeso 

 Testo adeguato ma con qualche incongruenza 

 Testo incoerente e frammentario 

ECCELLENTE 
       AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE GENERALE 2 – 
20 PUNTI 
c. Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 Testo ampiamente corretto e accurato 

 Testo corretto e accurato 

 Testo abbastanza corretto e accurato 

 Testo corretto ma non sempre accurato 

 Testo adeguato ma con lievi errori 

 Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

d. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto e 
efficace della 
punteggiatura 

 Testo ampiamente corretto e accurato 

 Testo corretto e accurato 

 Testo abbastanza corretto e accurato 

 Testo corretto ma non sempre accurato 

 Testo adeguato ma con lievi errori 

 Testo con diverse improprietà ed errori 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

INTERMEDIO 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE GENERALE  3 – 
20 PUNTI 
e. Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

 Ampie e approfondite conoscenze e riferimenti 
articolati 

 Ampie conoscenze e riferimenti articolati 

 Apprezzabili conoscenze e riferimenti abbastanza 
articolati 

 Conoscenze e riferimenti abbastanza positivi 

 Conoscenze e riferimenti accettabili 

 Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

 
DISCRETO 

BASE 
NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
8 
 

7 
6 

1-5 

f. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

 Giudizi critici e valutazioni originali, significativi 
apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 
articolati con apporti personali 

 Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza 
articolati 

 Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 

 Giudizi critici limitati e valutazioni personali poco 
significativi  

 Giudizi critici e valutazioni personali assenti 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

DISCRETO 
BASE 

 
NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
6 
 

1-5 
    

INDICATORE SPECIFICO  1 - 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

PUNTI 20 

 Struttura del testo pertinente, coerente, corretta 

 Struttura del testo complessivamente pertinente, 
coerente e corretta 

 Struttura del testo coerente e corretta 

 Struttura del testo abbastanza coerente e corretta 

 Struttura del testo non sempre coerente ma 
corretta 

 Struttura del testo poco coerente e corretta 

ECCELLENTE 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

DISCRETO 
BASE 

 
NON RAGGIUNTO 

20 
18 

 
16 
14 
12 

 
2-10 

INDICATORE SPECIFICO  2 -  Esposizione molto ordinata, lineare e precisa ECCELLENTE 10 
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Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

PUNTI 10 

 Esposizione ordinata, lineare e precisa 

 Esposizione ordinata e lineare 

 Esposizione abbastanza ordinata e lineare 

 Esposizione complessivamente adeguata 

 Esposizione disordinata e incoerente 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

DISCRETO 
BASE 

NON RAGGIUNTO 

9 
8 
7 
6 

1-5 

INDICATORE SPECIFICO  3 - 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

PUNTI 10 

 Conoscenze e riferimenti corretti, articolati e 
approfonditi 

 Conoscenze e riferimenti corretti e articolati 

 Conoscenze e riferimenti corretti 

 Conoscenze e riferimenti abbastanza corretti 

 Conoscenze e riferimenti adeguati 

 Conoscenze e riferimenti poco corretti e 
scarsamente articolati 

ECCELLENTE 
 

AVANZATO 
INTERMEDIO 

DISCRETO 
BASE 

NON RAGGIUNTO 

10 
 

9 
8 
7 
6 

1-5 

  TOTALE 100 

 

SCALA DEI PUNTEGGI 

96-100 20 10 

91-95 19 9,5 

86-90 18 9 

81-85 17 8,5 

76-80 16 8 

71-75 15 7,5 

66-70 14 7 

61-65 13 6,5 

56-60 12 6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO – PRIMO BIENNIO 

Livelli di 
competenza 

Competenza non 

raggiunta 

1-4 

 

Livello base 

 

5-6 

 

 

Livello intermedio 

 

7-8 

 

Livello 

avanzato 

 

9-10 

PARAMETRI 
Grav.insuf 

1-3/10 

Insuff. 

4/10 

Medioc 

5/10 

Suff. 

6/10 

Discreto 

7/10 

Buono 

8/10 

Ottimo 

9-10/10 

Comprensione 
globale del testo 

       

Correttezza morfo-
sintattica 
sintattica 

       

Resa in italiano 
       

 

 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI LATINO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

PARAMETRI 

G
r
a

v
e
m

e
n

te
 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

1
-3

 

In
su

ff
ic

ie
n

te
 

4
 

M
e
d

io
c
r
e
 

5
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

6
 

D
is

c
r
e
to

 

7
 

B
u

o
n

o
 

8
 

O
tt

im
o

 

9
-1

0
 Livelli  

di 

competenza 

Comprensione globale del testo e resa in italiano 
       Competenza non 

raggiunta 

1-4 

 

Capacità di analisi morfo-sintattica e stilistica 
       

Livello base 

5-6 

Conoscenze dell’argomento e del quadro di 

riferimento storico letterario 

       
Livello intermedio 

7-8 

Sviluppo critico, capacità di sintesi ed organicità 
       Livello avanzato 

9-10 

     Punteggio: = media (voto tot./4)___________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRATTAZIONE SINTETICA 

 

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI 

CONOSCENZA E 

PERTINENZA 

Scarsa, parziale e lacunosa 0.5 

Limitata ma nel complesso 

pertinente 

1,5 

Essenziale e pertinente 3 

Completa  4 

Esauriente  5 

 

CAPACITA’DI SINTESI E DI 

RIELABORAZIONE 

Frammentaria 1 

Essenziale e coerente 2 

Significativa 3 

 

CORRETTEZZA FORMALE E 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

Approssimativa e scorretta 0,5 

Semplice ma adeguata 1 

Corretta  2 

     Punteggio________________/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA E GEOGRAFIA 

(PRIMO BIENNIO LICEI) 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenza dell’argomento 

1-4 

Conoscenza degli eventi 

Conoscenza degli strumenti 

fondamentali 

Conoscenza ambienti geografici 

Conoscenza problematiche geografiche 

Capacità espositiva 

1-4 

Esposizione stentata e uso scorretto 

della terminologia specifica 

Esposizione sostanzialmente corretta 

anche nell’uso della terminologia 

specifica 

Esposizione scorrevole e corretta 

anche nell’uso della terminologia 

specifica 

Comprensione e analisi fenomeni 

storici e geografici 

1-2 

Non riesce a stabilire relazioni tra 

eventi diversi 

Riesce a stabilire relazioni tra eventi 

diversi e  ad effettuare su di essi una 

sufficiente 

operazioni di analisi e di sintesi 

Stabilisce relazioni tra eventi diversi 

ed effettua su di essi una buona 

operazioni di analisi e di sintesi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
ITALIANO (BIENNIO E TRIENNIO ITET E LICEI) 

LATINO (BIENNIO LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO-TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO) 
STORIA (BIENNIO LICEI – TRIENNIO ITET) 

Voto   

1-2  Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 
 

3 1 Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali 
 2 Assenza di comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze 

acquisite 
 3 Gravi e numerosi errori nella comunicazione 
 

4 1 Conoscenza carente e/o frammentaria degli argomenti significativi 
 2 Difficoltà di esposizione 
 3 Comprensione limitata o difficoltà evidente nell’ applicazione degli argomenti 

fondamentali 
 4 Numerosi errori nella comunicazione 
 

5 1 Conoscenza incompleta e/o superficiale 
 2 Esposizione impacciata degli argomenti fondamentali 

 3 Comprensione parziale e con incertezze o limitata autonomia nell’applicazione 
degli argomenti appresi 

 4 Errori nella comunicazione 
 

6 1 Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con 
qualche 

inesattezza 
 2 Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati 
 3 Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali 
 

7 1 Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione generalmente 
chiara e corretta 

 2 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 
 3 Comprensione ed applicazione degli argomenti richiesti 
 

8 1 Conoscenza sicura degli argomenti 
 2 Esposizione chiara, corretta e appropriata 
 3 Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati 
 4 Comprensione e applicazione autonoma degli argomenti richiesti 
   

9 1 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 
appropriata e personale 

 2 Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di 
organizzare le conoscenze sapendo eventualmente operare gli opportuni 
collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari 

 

10 1 Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di 

eccezionalità 
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