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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI LETTERE 
 
 
PREMESSA METODOLOGICA 
 
I docenti del Dipartimento di Lettere del Liceo delle Scienze Umane intendono presentare nel corrente anno scolastico, una programmazione 
strutturata per competenze per il primo biennio, il secondo biennio ed il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico-Sociale. 
Pertanto i docenti, dopo aver preso in considerazione le indicazioni ministeriali circa le competenze suddivise per assi, e preso atto che all’asse 
linguistico afferiscono l’italiano e il latino, mentre la storia e la geografia rientrano nell’asse storico-sociale, collegialmente hanno individuato e 
selezionato, tra quelle ministeriali, le specifiche competenze che intendono sviluppare nei propri studenti attraverso lo studio delle singole discipline 
e, conseguentemente, le abilità e conoscenze proprie di ciascuna materia.  
I docenti che invece, per particolari esigenze emerse nella propria classe, dovessero discostarsi dalla presente programmazione dipartimentale, ne 
consegneranno alla Segreteria Didattica una di tipo individuale. 
 
1. PRIMO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ECONOMICO-SOCIALE 
 
2. FINALITA’ 
 
 

 Finalità delle singole discipline 
Italiano Promuovere nell’allievo conoscenza di sé e comprensione della società 

contemporanea, valutazione critica della realtà e dei rapporti tra sé e gli altri. 
Stimolare il processo formativo di personalità coerenti ed equilibrate, ma anche 
dinamiche, aperte a nuove esperienze, libere nel giudizio, capaci di collaborare 
con gli altri e consapevoli della loro funzione sociale.  

Latino Promuovere un ampliamento dell'orizzonte storico, riportando la civiltà 
europea ai suoi fondamenti linguistici e culturali. 



Storia Riconoscere la propria identità personale e culturale nonché potenziare la 
disponibilità dei discenti verso realtà diverse dalla propria. 

Geografia Raggiungere la consapevolezza che ogni individuo è un soggetto attivo e 
responsabile delle scelte che si compiono e che concorrono ad indirizzare la 
vita di tutti. 

 
3.  ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI 
Ogni insegnante accerterà, attraverso un periodo di ricognizione nella propria classe, il livello iniziale nelle singole discipline, cercando di 
realizzare, laddove la situazione di partenza riveli carenze di prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di quelle specifiche. 
 
4.1.  COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE/CONTENUTI 
Le competenze, abilità e conoscenze che i docenti intendono sviluppare nel corrente anno scolastico sono descritte nelle tabelle proposte nelle 
pagine seguenti: 
  



 
ASSE DEI 
LINGUAGGI 
INDICAZIONI 
NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI – PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO E LATINO DEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE/ECONOMICO - SOCIALE  

 ITALIANO LATINO 
Competenze di base Abilità  Conoscenze Abilità  Conoscenze 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

Ricezione di un testo orale : 
§ Comprendere il 

messaggio contenuto in 
un testo orale. 

§ Riconoscere differenti 
registri comunicativi in 
un testo orale. 

 
Produzione di un testo 
orale:  
§ Produrre testi orali di 

vario tipo in relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 

§ pianificare  ed 
organizzare il proprio 
discorso in base al 
destinatario, alla 
situazione 
comunicativa, allo 
scopo del messaggio e 
al tempo a disposizione 

§ usare il lessico in modo 
consapevole ed 
appropriato  alle 
diverse situazioni 
comunicative 

§ allargare la competenza 
lessicale 

§ esporre oralmente un 
contenuto in modo 
chiaro e formalmente 
corretto. 

 

Riflessione sulla lingua: 
§ le fondamentali regole ortografiche e la 

punteggiatura 
§ le strutture grammaticali e sintattiche 

della lingua italiana 
§ i principali registri linguistici. 
(Tempi :intero biennio) 

§ Potenziare le capacità 
di riflessione e 
astrazione, 
organizzazione del 
linguaggio e di 
elaborazione stilistica. 

§ Migliorare la capacità 
espressiva nella 
produzione in italiano, 
attraverso la 
conoscenza della 
struttura del discorso 
latino. 

§ Affinità tra lingua latina e lingua italiana 
§ Lessico di base. 
(Tempi: intero biennio) 
 



 ITALIANO LATINO 
Competenze di base Abilità  Conoscenze Abilità  Conoscenze 
Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 
 

§ Acquisire abilità di 
lettura, comprensione, 
interpretazione di un 
testo scritto. 

§ Identificare e 
comprendere gli 
elementi più importanti 
di un testo e capirne le 
relazioni. 

§ leggere in rapporto a 
scopi diversi quali la 
ricerca dei dati e delle 
informazioni, la 
comprensione globale o 
analitica di un testo 
scritto. 

§ Individuare natura, 
funzioni e principali 
scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
scritto. 

§ Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 

 

Educazione letteraria 
§ Percorso narrativo e interpretativo nel 

mondo del mito attraverso la lettura e 
l’analisi di autori significativi della 
classicità. 

§ Analisi del testo narrativo attraverso 
la lettura di autori di epoca moderna 
anche stranieri e soprattutto attraverso 
la lettura de “I promessi sposi” di 
Alessandro Manzoni. 

§ Analisi del testo poetico come  
intreccio di più livelli (iconico, 
fonico-timbrico, metrico-ritmico, 
retorico- stilistico, tematico-
simbolico) anche attraverso alcune 
letture di testi tratti dalle prime 
esperienze della letteratura italiana 
(poesia religiosa, i Siciliani, la poesia 
toscana prestilnovistica). 

§ Lettura ed analisi del testo 
informativo, espositivo, 
argomentativo. 

§ Lettura e analisi di articoli di giornale 
(per le classi che aderiscono al 
progetto “Quotidiano in classe”). 

(Tempi: intero biennio) 
 

§ Comprendere un testo 
latino attraverso 
l’individuazione degli 
elementi morfo-
sintattici e lessicali. 

§ Tradurre rispettando 
gli usi sia della lingua 
di partenza sia di 
quella di arrivo, 
motivando 
eventualmente le scelte 
operate. 

 
 
 
 
 
 

Uso corretto del vocabolario 
Fonetica e prosodia: l'alfabeto latino; la pronuncia; la 
quantità vocalica; la quantità della sillaba e l'accento 
Morfologia del nome: genere, numero, casi e loro 
funzione logica. La prima declinazione; la seconda 
declinazione; gli aggettivi della prima classe; gli 
aggettivi pronominali; gli aggettivi sostantivati;  la 
terza declinazione; gli aggettivi della seconda classe; la 
quarta declinazione; la quinta declinazione; i gradi 
dell'aggettivo; i pronomi. 
Morfologia del verbo: l'indicativo presente e 
imperfetto, l'infinito presente e l'imperativo presente e 
futuro del verbo sum e delle quattro coniugazioni; 
l'indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore 
del verbo sum e delle quattro coniugazioni.  
(Tempi: primo anno) 
Il congiuntivo presente, imperfetto,  perfetto e 
piuccheperfetto del verbo sum e delle quattro 
coniugazioni; il participio presente, perfetto e futuro; 
l'infinito presente, perfetto e futuro; il gerundio e il 
gerundivo; i deponenti; verbi anomali, difettivi e 
impersonali. 
Sintassi: principali funzioni dei casi latini; La 
proposizione temporale e causale; la proposizione 
finale , completiva, consecutiva e narrativa; gli usi del 
participio; l'ablativo assoluto; la perifrastica attiva; la 
proposizione infinitiva, relativa, interrogativa diretta e 
indiretta, concessiva, la perifrastica passiva. 
(Tempi: secondo anno) 
 

Produrre testi 
scritti di vario tipo 
in relazione a 
diversi scopi 
comunicativi 
 

§ Riassumere testi di 
vario tipo. 

§ Costruire una efficace 
mappa delle idee e una 
scaletta come progetto. 

§ Produrre 
autonomamente testi 
coerenti , coesi e 
aderenti alla traccia.  

Educazione linguistica 
Produzione scritta di testi secondo un 
percorso modulare dai più semplici ai più 
complessi in relazione alle tipologie 
presenti nell’esame di Stato (testo 
narrativo, espositivo, argomentativo) e 
produzione di brevi scritti su consegne 
vincolate (parafrasi, riassunto, relazione, 
recensione). 

/ / 



 Proposte di scrittura creativa (racconto 
oggettivo, narrazione, descrizione). 
(Tempi: intero biennio) 
Eventuale partecipazione a progetti 
inseriti nel POF 2016-2017 

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

§ Iniziare a 
contestualizzare i 
prodotti del patrimonio 
letterario 

 

Letteratura delle origini  
Lettura, analisi e contestualizzazionedi 
testi tratti dalle prime esperienze della 
letteratura italiana (poesia religiosa, i 
Siciliani, la poesia toscana 
prestilnovistica), scelti dall’insegnante, tra 
i più rappresentativi del periodo. 
(Tempi: secondo quadrimestre secondo 
anno) 
 

Saper cogliere nei testi gli 
elementi che esprimono in 
maniera pregnante la 
civiltà e la cultura latina 

Elementi di civiltà latina (a discrezione 
dell’insegnante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSE STORICO-
SOCIALE 
INDICAZIONI 
NAZIONALI 

ASSE STORICO-SOCIALE – PROGRAMMAZIONE DI STORIA  E GEOGRAFIA DEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE/ECONOMICO-SOCIALE  

 STORIA GEOGRAFIA 
Competenze di base Abilità  Conoscenze Abilità Conoscenze * 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra 
epoche e in una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e 
culturali. 

§ Ricostruire i fatti storici 
secondo l’ordine 
spaziale-temporale. 

§ Comprendere i 
fenomeni storici 
secondo rapporti di 
causa ed effetto. 

§ Identificare gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree e 
periodi diversi. 

§ Esporre i contenuti in 
maniera chiara ed 
esauriente. 

§ Acquisire gradualmente  
padronanza del lessico 
specifico. 

§ Leggere eventualmente 
anche in modalità 
multimediale le 
differenti fonti 
letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche 
ricavandone 
informazioni su eventi  
storici di diverse epoche 
e differenti aree 
geografiche. 

 

• La periodizzazioni fondamentali 
della storia mondiale. 

• Le diverse tipologie di fonti. 
• Le principali civiltà dell’Antico 

vicino Oriente; 
• la civiltà giudaica;  
• la civiltà greca;  
• la civiltà romana; 
(Tempi: primo anno) 
• 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. 
(Tempi:	secondo	anno)	

§ Leggere 
eventualmente anche 
in modalità 
multimediale ed 
interpretare carte  
geografiche e 
tematiche a scala 
diversa. 

§ Individuare i fattori 
che influiscono sulla 
localizzazione di 
attività economiche. 

§ Leggere eventi storici, 
fatti e problemi del 
mondo contemporaneo 
attraverso categorie 
geografiche. 

§ Acquisire l’uso di un 
linguaggio geografico 
appropriato. 

Le basi della geografia (orientamento, carte e grafici); 
Il lessico specifico della geografia; 
I climi e gli ambienti della Terra; risorse energetiche e 
futuro; l’acqua: una risorsa che si riduce; lo sviluppo 
sostenibile. 
Popolazione e questione demografica; la città e le sue 
funzioni; alimentazione e salute; lingue e religioni del 
mondo. 
Europa: confini naturali e territorio; storia e 
popolazione d’Europa; i diversi volti dell’Europa; il 
bacino del Mediterraneo; l’Unione Europea; Europa, 
un mosaico di culture diverse. 
L’Italia: aspetto fisico e clima; popolazione ed 
economia; territorio politico e contraddizioni interne. 
(Tempi: primo anno) 
La globalizzazione; settori economici e squilibri 
globali; gli Stati e il mercato globale; 
I sistemi politici e le forme di governo, 
La crisi degli “Stati-nazione”; la questione arabo-
israeliana; l’Onu e gli accordi tra gli Stati;  
i diritti umani universali; i continenti extra-europei. 
(Tempi: secondo anno) 



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. 

§ Identificare  i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e 
le principali relazioni 
tra persona, famiglia, 
società e stato. 

 
 
 
 
 

• Identificare il ruolo 
delle istituzioni 
europee e dei principali 
organismi di 
cooperazione 
internazionale e 
riconoscere le 
opportunità offerte alla 
persona, alla scuola e 
agli ambiti territoriali 
di appartenenza. 

• Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

 
 
 
 

*Data la vastità della disciplina, si ritiene opportuno lasciare ogni insegnante libero di trattare solo alcuni degli argomenti indicati, nell’ordine e nei tempi che 
ritenga opportuni.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 . “OBIETTIVI MINIMI” 
Avendo i docenti scelto di impostare la programmazione “per competenze”, si rende necessario ripensare al concetto di “obiettivo minimo”, 
chiarendo che con questa espressione si intende il raggiungimento di competenze/abilità/conoscenze ad un livello basilare, che consenta allo 
studente una proficua ed efficace prosecuzione del curricolo.  
Quanto alle singole discipline, tali “obiettivi minimi” sono sintetizzati nel modo in cui la seguente tabella mostra: 
 

 Obiettivi minimi delle singole discipline 
Italiano Lo studente alla fine del primo biennio dovrà essere in grado di:  

1. Conoscere gli argomenti fondamentali della morfologia (verbo, pronomi, 
aggettivi ecc.) e della sintassi (principali complementi, rapporto di  
subordinazione e coordinazione). 

2. Riconoscere i tratti fondamentali del testo narrativo e del testo poetico.  
3. Condurre una lettura diretta del testo, comprendendone globalmente il 

significato. 
4. Sintetizzare un testo evidenziandone i temi principali. 
5. Eseguire il discorso orale in forma semplice, ma chiara e grammaticalmente 

corretta. 
6. Produrre testi di diverso tipo (riassunto; testo espositivo), disponendo di 

adeguate tecniche espressive. 
Latino 1. Conoscere e individuare le fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua 

latina. 
2. Comprendere il senso generale dei testi proposti. 
3. Tradurre in modo sufficientemente corretto in italiano. 

Storia 1. Conoscere in modo essenziale i contenuti, inserendoli in un generale 
orientamento storico. 

2. Cogliere semplici relazioni “causa-effetto”. 
3. Esporre un contenuto in modo semplice, ma corretto. 

Geografia 1. Conoscere in modo essenziale i contenuti ed esporli in modo semplice, ma 
chiaro e corretto. 

 
5. METODI 
Per consentire ai discenti il conseguimento delle sopra indicate competenze, l’impostazione didattica di tutte le discipline intende privilegiare 
l’aspetto metodologico rispetto alla quantità dei contenuti e delle informazioni disciplinari, nella convinzione che le acquisizioni metodologiche 
rigorose costituiscano la valenza formativa del sapere, evitandone la frammentazione. L’insegnamento avrà altresì a cuore la centralità dello 



studente nei processi di apprendimento che si realizza attraverso strategie didattiche flessibili, l’esplicitazione dei percorsi, la gradualità nel proporre 
i contenuti, l’effettuazione di verifiche frequenti e variate, l’attenzione alla precoce individuazione delle difficoltà in funzione del recupero.  
Quanto all’insegnamento del latino, viene seguito il metodo Orberg che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi. 
Il metodo Orberg per l’insegnamento della lingua latina si basa sull’idea che gli studenti devono imparare a comprendere il Latino attraverso il 
Latino, come avviene normalmente per le lingue moderne; a tale scopo i discenti imparano principalmente il lessico, suddiviso per aree semantiche, 
e la civiltà romana. Al termine del primo biennio i ragazzi quindi devono essere in grado di comprendere autonomamente, senza l’ausilio del 
dizionario, brani di scrittori classici. L’apprendimento del Latino, attraverso questo metodo, è un ottimo strumento per dotare gli studenti di un 
lessico italiano colto e per l’apprendimento delle lingue straniere. La conoscenza della civiltà latina permette di comprendere e contestualizzare le 
opere letterarie, ma mette altresì in grado di capire in maniera approfondita ciò che nella nostra società permane e ciò che è mutato rispetto al 
mondo antico: agli studenti dunque vengono forniti anche degli strumenti diacronici per dare spessore alla conoscenza del mondo che li circonda. 
 
6. TEMPI E STRUMENTI 
Quanto alla scansione temporale dell’insegnamento, si rimanda ancora una volta alle tabelle delle pagine precedenti. Gli strumenti invece di cui i 
docenti intendono servirsi, sono orientativamente i seguenti: libri di testo, schede ed altri materiali forniti in fotocopia o inseriti nella sezione 
“didattica” del registro elettronico, mappe concettuali, dizionari, giornali, carte geografiche a scala diversa e carte tematiche, presentazioni in Power 
Point, materiale audio-visivo, LIM o smartTV. 
 
7. MODALITA’ DI VERIFICA  
 
7.1  ITALIANO 
Per ciò che concerne la disciplina dell’italiano, saranno utilizzate per la verifica scritta le seguenti tipologie: analisi del testo narrativo o poetico; 
testo espositivo o argomentativo. Le prove scritte saranno almeno due a quadrimestre. 
Per la verifica orale ci si servirà di interrogazioni, test grammaticali e della valutazione, benché non sistematica,  di elaborati di varia natura 
(riassunto, parafrasi etc.) assegnati come lavoro domestico. 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti:  
Per la valutazione scritta: 

- Quantità ed esattezza dell’informazione  
- Uso formale della lingua (chiarezza e qualità dell’espressione) 
- Organizzazione del testo 
- Rielaborazione critica 

Per la valutazione orale: 
- Conoscenza degli argomenti 
- Comprensibilità 
- Proprietà del registro 



- Organizzazione del pensiero e rielaborazione critica 
La valutazione sarà suddivisa tra scritto e orale nel primo quadrimestre e a voto unico nel secondo. 
 
7. 2.  LATINO 
La verifica degli apprendimenti avverrà, nella forma scritta, mediante traduzioni di brevi frasi o di versioni dal latino all’italiano. Anche per il latino 
le prove scritte saranno almeno due a quadrimestre. La verifica orale avverrà attraverso interrogazioni, test grammaticali (esercizi di completamento, 
correzione, riconoscimento di forme verbali etc.). Per la correzione delle prove scritte si allegano, a seguire, le griglie di valutazione.  
La valutazione sarà suddivisa tra scritto e orale nel primo quadrimestre e a voto unico nel secondo. 
 
7. 3. STORIA E GEOGRAFIA 
Oltre alle tradizionali verifiche orali, si prevede la possibilità di effettuare verifiche scritte strutturate e non ed eventuali approfondimenti individuali 
o di gruppo anche in modalità multimediale.  Per la valutazione delle prove sono ritenuti significativi i seguenti elementi:  

- conoscenza adeguata dei contenuti 
- capacità di esporre i contenuti con coerenza e proprietà 
- dimostrazione del possesso di un sicuro metodo di lavoro personale 
- grado di partecipazione e coinvolgimento al lavoro svolto in classe 
- capacità di utilizzare elementi acquisiti per la risoluzione di nuovi problemi 
- capacità di problematizzare in modo critico e di approfondire in prospettiva personale i diversi contenuti 

 
In tutte le discipline le valutazioni verranno comunicate e motivate agli studenti, precisando le eventuali incertezze e gli opportuni metodi per 
correggerle. 
Per gli alunni che manifestino particolari difficoltà nell'apprendimento della disciplina, si provvederà al recupero in itinere. 
 
8. VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale non scaturirà da un formale controllo delle competenze e abilità maturate e delle conoscenze acquisite, ma terrà conto dei 
livelli di partenza oltre che, naturalmente, della partecipazione attiva al dialogo scolastico, dell'interesse al lavoro svolto in classe e dell'impegno 
nella preparazione individuale a casa e a scuola. 
 
9. MODALITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero verrà stabilita dai singoli docenti secondo le esigenze emerse di volta in volta nella classe. 
 
  



SECONDO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE/ECONOMICO-SOCIALE E QUINTO ANNO DEL LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE/ECONOMICO-SOCIALE 
 

1. FINALITA’ 
 

 Finalità delle singole discipline 
Italiano Promuovere nell’allievo, oltre la padronanza del mezzo linguistico, 

la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno 
letterario e la conoscenza diretta dei testi rappresentativi del 
patrimonio letterario italiano nella sua relazione con le altre 
letterature. 

Latino Sviluppare la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea 
che, pur nella diversità delle culture nazionali, ha mantenuto sempre 
uno stretto legame con il mondo antico, ora in termini di continuità, 
ora di opposizione, ora di reinterpretazione. 

Storia Promuovere nell’allievo una coscienza storico-critica come 
strumento di orientamento e di razionale lettura del presente. 

 
2. ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI 

Ogni insegnante accerterà, attraverso un iniziale periodo di ricognizione nella propria classe, il livello iniziale nelle singole discipline, cercando di 
realizzare, laddove la situazione di partenza riveli carenze di prerequisiti, il recupero delle abilità fondamentali e di quelle specifiche. 
 
3.1  COMPETENZE, ABILITA’E CONOSCENZE/CONTENUTI 
Le competenze, abilità e conoscenze che i docenti intendono sviluppare nel corrente anno scolastico sono descritte nelle tabelle proposte nelle 
pagine seguenti, suddivise tra secondo biennio e quinto anno: 
 
  



ASSE DEI 
LINGUAGGI 
INDICAZIONI 
NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI – PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO E LATINO DEL SECONDO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE E DEL LICEO ECONOMICO - SOCIALE 

 ITALIANO LATINO 
Competenze di base Abilità  Conoscenze Abilità  Conoscenze 
Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 
lingua italiana 
adeguandolo a 
diversi ambiti 
comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario, 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale. 

Eseguire il discorso orale in 
forma grammaticalmente 
corretta ed efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 
Tipologie testuali dell’Esame di Stato 
(analisi del testo, saggio breve / articolo di 
giornale, tipologia C, tema di ordine 
generale). 
Lettura di articoli di giornale per le classi 
che aderiscono al progetto “Il Quotidiano 
in classe”. 
 
(Tempi: intero secondo biennio) 
 
 

• Potenziare le capacità 
di organizzazione del 
linguaggio e di 
elaborazione stilistica. 

• Formare capacità di 
astrazione e di 
riflessione con 
funzione preparatoria 
a studi superiori in 
diversi ambiti anche 
scientifici e 
tecnologici. 

• Cogliere in prospettiva 
diacronica i principali 
mutamenti dalla 
lingua latina alla 
lingua italiana. 

Eventuale completamento dello studio della morfo-
sintassi latina. 
(Tempi: intero secondo biennio) 

Produrre testi di 
vario tipo 

• Produrre testi scritti 
rispondenti alle diverse 
funzioni, disponendo di 
adeguate tecniche 
compositive e sapendo 
padroneggiare i 
linguaggi specifici. 

  

Analizzare ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

• Condurre una lettura 
diretta del testo, come 
prima forma di 
interpretazione del suo 
significato. 

• Riconoscere, in una 
generale tipologia di 
testi, i caratteri 
specifici del testo 
letterario e la sua 
fondamentale 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
Dolce stil novo,  
Poesia comico-parodica,  
Dante; 
introduzione alla Divina Commedia e 
letture da “L’Inferno” 
(Tempi: terzo anno, primo quadrimestre) 
 
 
Petrarca 
Boccaccio 

§ Interpretare e tradurre 
testi latini, attraverso 
l’individuazione degli 
elementi morfo-
sintattici e lessicali. 

§ Riconoscere la 
tipologia di testi, il 
genere letterario, le 
strutture metriche e 
retoriche di più largo 
uso.  

EDUCAZIONE LETTERARIA 
La letteratura delle origini e gli autori dell’età 
arcaica.  
L’epica.  
Il teatro.  
Plauto e Terenzio. 
(Tempi: terzo anno, primo quadrimestre) 
 
L’età repubblicana: Lucrezio, Catullo, Cesare 
 (Tempi: terzo anno, secondo  quadrimestre) 
 



polisemia che lo rende 
oggetto di molteplici 
ipotesi interpretative. 

• Conoscere e utilizzare i 
metodi e gli strumenti 
fondamentali per 
l’interpretazione delle 
opere letterarie. 

 

Età Umanistica 
Rinascimento: Machiavelli e Guicciardini 
Dante: letture da “L’Inferno” 
(Tempi: terzo anno, secondo  
quadrimestre) 
Ariosto 
Età della Controriforma: Tasso 
Percorso di lettura attraverso la cultura del 
Seicento 
Dante: letture da “Il Purgatorio” 
(Tempi: quarto  anno, primo 
quadrimestre) 
 
 
L’Illuminismo: Parini 
Il teatro del Settecento: Goldoni 
Foscolo 
Il Romanticismo europeo e italiano 
Manzoni 
Dante: letture da “Il Purgatorio” 

(Tempi: quarto  anno, secondo  
quadrimestre) 
 
 
Eventuale partecipazione ad una o più 
iniziative inserite nel POF 2016-2017 

§ Accedere direttamente 
alla letteratura e ai testi 
collocati sia in una 
tradizione di forme 
letterarie, sia in un 
contesto storico-sociale 
più ampio. 

 
 

Sallustio 
Cicerone  
L’età augustea: Virgilio 
(Tempi: quarto anno, primo quadrimestre) 
 
Orazio, Livio, Ovidio e gli elegiaci. 
(Tempi: quarto anno, secondo quadrimestre) 
 

Fruire 
consapevolmente 
del patrimonio 
artistico anche ai 
fini della tutela e 
della valorizzazione 

• Affrontare come lettore 
autonomo e 
consapevole, testi di 
vario genere. 

• Mettere in rapporto il 
testo con le proprie 
esperienze e la propria 
sensibilità e formulare 
un proprio giudizio 
critico. 

Sviluppare la 
consapevolezza della 
presenza di generi letterari 
di origine latina nelle 
letterature moderne e della 
loro trasformazione. 

Riconoscere le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale 
anche con 
riferimenti 
all’evoluzione 
sociale, scientifica e 
tecnologica. 

• Collocare il testo in un 
quadro di relazioni e 
confronti riguardanti le 
tradizioni dei codici 
formali e le istituzioni 
letterarie; altre opere 
dello stesso o di altri 
autori, coevi o di altre 
epoche; altre 
espressioni artistiche e 
culturali; il più 
generale contesto 
storico del tempo. 

• Saper cogliere 
attraverso la 
conoscenza degli autori  
e dei testi più 
rappresentativi le linee 
fondamentali per 
l’interpretazione delle 
opere letterarie. 

Cogliere i caratteri salienti 
della letteratura latina e 
collocare adeguatamente gli 
autori e i testi nello 
sviluppo generale della 
storia letteraria. 

 



 
 
 
ASSE STORICO-
SOCIALE 
INDICAZIONI 
NAZIONALI 

ASSE STORICO-SOCIALE – PROGRAMMAZIONE DI STORIA DEL SECONDO BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E DEL 
LICEO  
ECONOMICO - SOCIALE 

 STORIA 
Competenze di base Abilità  Conoscenze 
Comprendere 
anche in una 
prospettiva 
interculturale,  il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto tra aree 
geografiche e 
culturali. 

§ Capacità di 
ricostruzione degli 
eventi storici secondo 
l’ordine spaziale e 
temporale. 

§ Comprensione dei 
fenomeni secondo 
connessioni causali che 
tengano conto della 
molteplicità e 
specificità dei piani 
socio-economici, 
politici, geografici e 
culturali. 

 

La	crisi	del	sistema	feudale	
Apogeo	e	crisi	del	medioevo	
Istituzioni	,	economia	e	società	del	Medioevo.	
La	crisi	del	Trecento	.	
La	formazione	dei	grandi	stati	nazionali	
Le	Signorie	in	Italia	.	
(Tempi:	terzo	anno,	primo	quadrimestre)	
	
Umanesimo	e	Rinascimento.	
Il	"	mondo	nuovo	"	,	
La	formazione	dell’Europa	moderna	nella	prima	metà	del	Cinquecento.	Riforma	e	Controriforma	.	
La	nascita	del	capitalismo	moderno.	
Le	guerre	di	religione	.	
La	crisi	del	Seicento	.	
Lo	sviluppo	del	pensiero	scientifico	e	il	mutamento	della	cultura	europea		
La	rivoluzione	parlamentare	in	Inghilterra	.	
(Tempi:	terzo		anno,		secondo	quadrimestre)	
	 	
L'egemonia	francese	e	l	'assolutismo	.	
Le	guerre	nell'Europa	del	Settecento	.	
Illuminismo	e	riforme	.	 	
La	rivoluzione	industriale	in	Inghilterra.	
la	rivoluzione	americana.	
(Tempi:	quarto	anno,		primo	quadrimestre)	
	
La	rivoluzione	francese.	

Condividere 
principi e valori per 
l’esercizio della 
cittadinanza, alla 
luce del dettato 
della Costituzione 
italiana, di quella 
europea e della 
Dichiarazione 
universale dei 
Diritti Umani a 
tutela della persona, 
collettività e 
ambiente. 

§ Identificare  i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e 
le principali relazioni 
tra persona, famiglia, 
società e stato. 

 
 
 
 
 



Napoleone	e	l'Europa	.	
La	Restaurazione	e	il	Romanticismo.	
Industrializzazione	e	socialismo.	
Il	Risorgimento	italiano.	
Il	Quarantotto.	
Il	Secondo	Impero	in	Francia.	
L'unità	d	'Italia.	
L'unificazione	della	Germania.	 	
L'Italia	postunitaria.	
L'Europa	nel	1870.	
Le	relazioni	internazionali	dal	1870	al	1914	.	
Colonialismo	e	imperialismo.	
(Tempi:	quarto	anno,		secondo	quadrimestre)	

 
  



 
ASSE DEI 
LINGUAGGI 
INDICAZIONI 
NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI – PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO E LATINO DEL QUINTO ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E 
DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE. 
 
 

 ITALIANO LATINO 
Competenze di base Abilità  Conoscenze Abilità  Conoscenze 
Padroneggiare	il	
lessico	disciplinare		

• Esprimersi	in	forma	
scritta	e	orale	con	
chiarezza	e	proprietà,	a	
seconda	dei	diversi	
contesti	e	scopi.	

	
	
	
	
	
	
	

EDUCAZIONE	LINGUISTICA	
Revisione	e	approfondimento	delle	
diverse	tipologie	testuali	dell’Esame	di	
Stato	(analisi	del	testo,	saggio	breve	/	
articolo	di	giornale,	tipologia	C,	tema	di	
ordine	generale).	
Lettura	di	articoli	di	giornale	per	le	classi	
che	aderiscono	al	progetto	“Il	Quotidiano	
in	classe”.	
(Tempi:	quinto	anno)	
	
	

• Confrontare,	con	
particolare	attenzione	
al	lessico	e	alla	
semantica,	il	latino	
con	l’italiano	
pervenendo	a	un	
dominio	più	maturo	e	
consapevole	della	
nostra	lingua.	

• Potenziare	le	capacità	
di	organizzazione	del	
linguaggio	e	di	
elaborazione	stilistica.	

• Formare	capacità	di	
astrazione	e	di	
riflessione	con	
funzione	preparatoria	
a	studi	superiori	in	
diversi	ambiti	anche	
scientifici	e	
tecnologici.	

	

Revisione	 di	 alcuni	 elementi	 della	 morfo-sintassi	
latina.		
(Tempi:	quinto	anno)	
	
	
	
	

Produrre testi di 
vario tipo 

• Produrre testi scritti 
rispondenti alle diverse 
funzioni, disponendo di 
adeguate tecniche 
compositive e sapendo 
padroneggiare i 
linguaggi specifici. 

Analizzare, 
interpretare e 
commentare testi 
letterari in prosa e 
in versi, ponendo 
domande personali 
e paragonando 
esperienze distanti 
con esperienze di 
oggi. 

• Condurre una lettura 
diretta del testo, come 
prima forma di 
interpretazione del suo 
significato. 

• Saper analizzare i testi 
letterari anche sotto il 
profilo linguistico, 
praticando la 
spiegazione letterale 

EDUCAZIONE	LETTERARIA	
Leopardi		
Scapigliatura;		
Poetiche	del	Naturalismo	francese	e	del	
verismo	italiano;	Verga.	
Letture	da	“Il	Paradiso”	di	Dante.	
(Tempi:	quinto	anno,	primo	
quadrimestre)	
Il	 simbolismo	 europeo;	 Pascoli;	

§ Acquisire una 
padronanza della 
lingua latina sufficiente 
a orientarsi nella 
lettura, diretta o in 
traduzione con testo a 
fronte, dei più 
rappresentativi testi 
della latinità, 
cogliendone i valori 

EDUCAZIONE	LETTERARIA	
La	prima	età	imperiale.	
Seneca;	Fedro;	Petronio;	Quintiliano	(traduzione,	
contestualizzazione,	analisi	del	testo)	
(Tempi:	quinto	anno,	primo	quadrimestre)	
	
La	prima	età	imperiale;	l'età	degli	Antonini.	
Marziale;	Giovenale,	Tacito;	Apuleio,	S.	Agostino	
(traduzione,	contestualizzazione,	analisi	del	testo)	



per rilevare la 
peculiarità del lessico, 
della semantica e della 
sintassi e, nei testi 
poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e 
della metrica. 

• Padroneggiare gli 
strumenti 
indispensabili per 
l’interpretazione dei 
testi (analisi 
linguistica, stilistica, 
retorica; intertestualità 
ed extratestualità). 

 

D’Annunzio	e	l’estetismo		
I	crepuscolari		
I	futuristi		
Pirandello		
Svevo		
Percorso	di	lettura	attraverso	i	poeti	più	
rappresentativi	del	Novecento.	
Letture	da	“Il	Paradiso”	di	Dante.	

(Tempi: quinto anno, secondo 
quadrimestre) 
 
 
Eventuale partecipazione ad una o più 
iniziative inserite nel POF 2016-2017 
 

storici e culturali. 
§ Applicare la traduzione 

non come meccanica 
applicazione di regole, 
ma come strumento di 
conoscenza di testi e 
autori. 

§ Riconoscere la 
tipologia di testi, il 
genere letterario, le 
strutture metriche e 
retoriche di più largo 
uso.  

 

(Tempi: quinto anno, secondo  quadrimestre) 
 
 
 
 
 

 

Fruire 
consapevolmente 
del patrimonio 
artistico-letterario 
anche ai fini della 
tutela e della 
valorizzazione 

• Comprendere il valore 
della lettura come 
risposta ad un 
autonomo interesse, 
confronto e 
ampliamento 
dell’esperienza del 
mondo. 

• Cogliere il valore 
fondante del 
patrimonio letterario 
latino per la tradizione 
europea, in termini di 
generi, figure 
dell’immaginario, 
auctoritates. 

• Individuare attraverso 
i testi, nella loro 
qualità di documenti 
storici, i tratti più 
significativi del 
mondo romano 
(aspetti religiosi, 
politici, morali ed 
estetici). 

Riconoscere le linee 
fondamentali della 
storia letteraria ed 
artistica nazionale 
anche con 
riferimenti 
all’evoluzione 
sociale, scientifica e 

• Avere cognizione del 
percorso storico della 
letteratura italiana 
(contesti, incidenza 
degli autori sul 
linguaggio e sulla 
codificazione 
letteraria). 

• Conoscere, attraverso 
la lettura in lingua e in 
traduzione, i testi 
fondamentali della 
latinità, in duplice 
prospettiva, letteraria 
e culturale. 



tecnologica. • Avere un’idea adeguata 
dei rapporti con le 
letterature di altri paesi, 
maturata attraverso 
letture di autori 
stranieri. 

• Avere coscienza della 
storicità della lingua 
italiana, maturata fin 
dal biennio con la 
lettura di alcuni testi 
letterari distanti nel 
tempo, e approfondita 
con elementi di storia 
della lingua. 

 
  



ASSE STORICO-
SOCIALE 
INDICAZIONI 
NAZIONALI 

ASSE STORICO–SOCIALE: PROGRAMMAZIONE DI STORIA DEL QUINTO ANNO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE ED 
ECONOMICO-SOCIALE. 

 STORIA 
Competenze di base Abilità  Conoscenze 
Avere cognizione 
della disciplina nelle 
due dimensioni 
spaziale (cioè 
geografica) e 
temporale 
(successione 
cronologica e loro 
correlazione). 

§ Ricostruire i principali 
eventi della storia 
dell’Europa e 
dell’Italia, nel quadro 
della storia globale del 
mondo. 

§ Comprendere, 
rielaborare ed esporre i 
temi trattati cogliendo 
le loro relazioni. 

§ Saper leggere e valutare 
le diverse fonti. 

§ Usare in maniera 
appropriata il lessico e 
le categorie 
interpretative proprie 
della disciplina. 

§ Maturare un metodo di 
studio conforme 
all’oggetto indagato 
(sintetizzare e 
schematizzare un testo 
espositivo di natura 
storica, cogliere i nodi 
salienti 
dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i 
significati specifici del 
lessico disciplinare.) 

L'Italia	postunitaria.	Economia,	stato	e	società	nell’età	della	Destra.	
Le	relazioni	internazionali	dal	1870	al	1914	.	
Colonialismo	e	imperialismo	.	
Gli	stati	europei	:	la	Germania	di	Bismarck	e	l'Italia	da	Depretis	a	Gíolitti	.		
La	crisi	della	società	e	del	sistema	politico	liberale	europeo.		
La	prima	guerra	mondiale	.	
(Tempi:	quinto	anno,		primo		quadrimestre)		
La	nascita	dell'	URSS	;	totalitarismo	e	democrazia	in	Europa	e	nel	mondo.	Economia	europea	e	grande	crisi.	
Il	contesto	ideologico	della	seconda	guerra	mondiale.	
Dalla	guerra	in	Europa	alla	guerra	mondiale.	
Le	ineguali	conseguenze	della	guerra	e	la	fine	della	egemonia	europea.	
	La	"guerra	fredda"	e	la	ricostruzione	in	Europa.	
L'Italia	dalla	ricostruzione	al	boom	economico	(1945-1965.)		
"Terzo	Mondo"	tra	decolonizzazione	e	sviluppo.	
(Tempi:	quinto	anno,		secondo	quadrimestre)	
	
	

Guardare alla 
storia come ad una 
dimensione 
significativa per 
comprendere, 
attraverso la 
discussione critica e 
il confronto di 
prospettive e 
interpretazioni, le 
radici del presente 



Condividere 
principi e valori per 
l’esercizio della 
cittadinanza, alla 
luce del dettato 
della Costituzione 
italiana, di quella 
europea e della 
Dichiarazione 
universale dei 
Diritti Umani a 
tutela della persona, 
collettività e 
ambiente. 

§ Conoscere i fondamenti 
del nostro ordinamento 
costituzionale, 
maturando le necessarie 
competenze per una vita 
civile attiva e 
responsabile. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 2  “OBIETTIVI MINIMI” 
Avendo i docenti scelto di impostare la programmazione “per competenze”, si rende necessario ripensare al concetto di “obiettivo minimo”, 
chiarendo che con questa espressione si intende il raggiungimento di competenze/abilità/conoscenze ad un livello basilare, che consenta allo 
studente una proficua ed efficace prosecuzione del curricolo. Quanto alle singole discipline, tali “obiettivi minimi” sono sintetizzati nel modo in cui 
la seguente tabella mostra:  
 

 Obiettivi minimi delle singole discipline per il secondo biennio e quinto 
anno. 

Italiano Lo studente dovrà essere in grado di: 
1. Conoscere le linee fondamentali della storia della letteratura. 
2. Saper leggere, comprendere globalmente un testo e saperlo 

contestualizzare. 
3. Sapersi esprimere con semplicità, ma al tempo stesso con chiarezza 

e correttezza, sia allo scritto che oralmente.  
Latino 1. Conoscere e individuare le strutture morfo-sintattiche fondamentali 

della lingua latina. 
2. Comprendere il senso generale del testo proposto. 
3. Tradurre in italiano in modo sufficientemente corretto. 
4. Acquisire le conoscenze letterarie fondamentali. 
5. Acquisire una minima padronanza del linguaggio specifico della 

disciplina. 
Storia 1. Conoscere in modo essenziale i contenuti, in un generale 

orientamento storico. 
2. Cogliere semplici relazioni causa-effetto. 
3. Esporre i contenuti in modo semplice, ma sostanzialmente corretto. 

	
4. METODI 

Lezione frontale e partecipata; lettura e analisi di testi letterari e/o fonti storiche; correzione delle esercitazioni individuali e di gruppo attraverso 
l’analisi e la discussione dell’errore; lettura e interpretazione personale del manuale e sintesi con eventuale stesura di schemi o mappe concettuali; 
eventuale utilizzo di presentazioni in Power Point; eventuale utilizzo di materiali audiovisivi; eventuale partecipazione degli allievi ad iniziative 
organizzate dalla scuola o promosse da altre istituzioni del territorio. 
 
 
 



5. TEMPI E STRUMENTI 
Quanto alla scansione temporale dell’insegnamento, si rimanda ancora una volta alle tabelle delle pagine precedenti. Gli strumenti invece di cui i 
docenti intendono servirsi, sono orientativamente i seguenti: libri di testo, schede e altri materiali forniti in fotocopia, mappe concettuali, dizionari, 
giornali, carte geografiche a scala diversa e carte tematiche, materiale audio-visivo, LIM o smartTV. 
 

6. MODALITA’ DI VERIFICA 

6.1  ITALIANO 
La verifica avverrà tramite prove scritte (almeno 2 per ogni quadrimestre) secondo le tipologie presenti nell’esame di stato; verifiche orali; eventuali 
questionari di letteratura validi per la valutazione orale.	La valutazione sarà suddivisa tra scritto e orale nel primo quadrimestre e a voto unico nel 
secondo. 
 
6.2  LATINO  
Anche per il latino le verifiche scritte saranno almeno due a quadrimestre consistenti in traduzioni di versioni dal latino all’italiano (specialmente 
nel primo anno del secondo biennio), traduzione di brevi passi d’autore già affrontati in classe con analisi e contestualizzazione (in tutto il secondo 
biennio e quinto anno). La verifica orale avverrà attraverso interrogazioni tradizionali ed eventuali questionari di letteratura validi per l’orale. La 
valutazione sarà a voto unico fin dal primo quadrimestre. 
 
6.3  STORIA 
Oltre alle tradizionali verifiche orali, sempre mirate a sincerarsi dell’avvenuta acquisizione di specifiche competenze, si prevede la possibilità di 
effettuare verifiche strutturate e/o non strutturate valide per l’orale. Le prove sostenute dagli alunni saranno almeno due a quadrimestre.  
 
VALUTAZIONE   
Per il quinto anno infine, saranno oggetto di valutazione anche le simulazioni dell’Esame di Stato. 
Per la correzione delle prove scritte di italiano e dei questionari validi per l’orale di tutte le discipline, si allegano, a seguire, le griglie di valutazione, 
mentre per la correzione della versione si rimanda alla griglia del biennio.  
In tutte le discipline le valutazioni verranno comunicate e motivate agli studenti, precisando le eventuali incertezze e gli opportuni metodi per 
correggerle. 
Per gli alunni che manifestino particolari difficoltà nell’apprendimento di una o più discipline, si provvederà al recupero in itinere.  
La valutazione finale non scaturirà da un formale controllo delle competenze e abilità maturate e delle conoscenze acquisite, ma terrà conto dei 
livelli di partenza oltre che, naturalmente, della partecipazione attiva al dialogo scolastico, dell’interesse al lavoro svolto in classe e dell’impegno 
nella preparazione individuale a casa e a scuola. 
 
 
 



7. MODALITA’ DI RECUPERO 
L’attività di recupero verrà stabilita dai singoli docenti secondo le esigenze emerse di volta in volta nella classe.  
 
Pesaro, 30/11/2016  
 
I docenti del Dipartimento di Lettere del Liceo delle Scienze Umane: 
 
BACCHESCHI VALERIA  ……………………………………………………. 
BOCCOLINI NICOLETTA ……………………………………………………. 
CALDARI SILVIA ……………………………………………………. 
DE VINCENTI FRANCESCA  
DI LAPI ANTONELLA ……………………………………………………. 
FATTORI GIORGIA ……………………………………………………. 
LANDINI SARA ……………………………………………………. 
PIEVAROLI GLORIA ……………………………………………………. 
……………………………………………….. ……………………………………………………. 
……………………………………………….. ……………………………………………………. 
……………………………………………….. ……………………………………………………. 
……………………………………………….. ……………………………………………………. 
 

  

 


