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LICEO LINGUISTICO 
“T.MAMIANI” 
DIPARTIMENTO DI LETTERE  
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTALE 

SECONDO LE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI RIFORMA 

GELMINI 

 
Per le classi del primo e secondo biennio 

Ultimo anno 

      
      



 

ITALIANO BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI-
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO NEL 
PRIMO BIENNIO DEL LICEO LINGUISTICO 
“T. MAMIANI” 

ITALIANO 
COMPETENZE E CHIAVE DI 
CITTADINANAZA 

COMPETENZE DI BASE ABILITA’/CAPACITA
’ 

CONOSCENZE 

 
� ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

� INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 
ed argomentativi 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricezione di un testo 
orale: 
� Comprendere il 

messaggio 
contenuto in un 
testo orale. 

� Riconoscere 
differenti registri 
comunicativi in un 
testo orale. 

�  individuare nel 
discorso altrui i 
nuclei concettuali e 
l'organizzazione 
testuale, 
specialmente nelle 
esposizioni 
argomentate 
� evincere con 

chiarezza il 
punto di vista 
e le finalità 
dell'emittente 

 
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 

 
Riflessione sulla 
lingua: 
� le 

fondamentali 
regole ortografiche 
e la punteggiatura 

� le strutture 
grammaticali e 
sintattiche della 
lingua italiana 

� i principali 
registri linguistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
� COMUNICARE (C);  

 
 
� COLLABORARE E 

PARTECIPARE (CP);  
� AGIRE IN MODO ATTIVO 

E RESPONSABILE (AAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

� 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 
I anno 
� 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 
italiani e stranieri. 

 
� Lettura ed analisi 

del testo 
informativo ed  
espositivo 

 
II  anno: 

� Lettura de “I 
promessi 
sposi” di 
Alessandro 
Manzoni. 

 
 



 
 
 
 

� COMUNICARE (C);  
� COLLABORARE E 

PARTECIPARE (CP);  
� AGIRE IN MODO 

ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

� PROGETTARE (P);  
� RISOLVERE 

PROBLEMI (RP);  
�  IMPARARE A 

IMPARARE (I) 
 
 
 
 

 
� 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 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 
argomentativo  

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

� Eventua
le partecipazione 
a progetti inseriti 
nel POF 2015-
20146(potenziam
ento) 

 
 
 
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, ed 
espositivo;per il 
secondo anno 
argomentativo) e 
produzione di brevi 
scritti su consegne 
vincolate (parafrasi, 
riassunto, relazione, 
recensione). 
Proposte di scrittura 
creativa (racconto 



oggettivo, narrazione, 
descrizione). 
Eventuale 
partecipazione a 
progetti inseriti nel 
POF 2015-16( vedi 
potenziamento) 

� INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

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 
contestualizzazione 
di 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 
 

 
 
 
Per le attività di potenziamento non segnalate si rimanda al POFT. 
 
Ogni classe potrà aderire alle seguenti iniziative che, previa approvazione da parte del Collegio Docenti e 
del Consiglio d'Istituto, verranno attivate dalla scuola: 
• Progetto Quotidiano in classe, che prevede l’invio gratuito di  copie del «Corriere della Sera» e del 

«Resto del Carlino» ,per invitare i ragazzi alla lettura del giornale 
• Teatrascuola, promosso dall’Associazione Amici della prosa, che prevede per   il biennio  mini-

laboratorio teatrale 
• Scuola di platea, a cura dell’AMAT, che prevede una lezione introduttiva su alcuni degli spettacoli in 

cartellone per la stagione teatrale del Teatro Rossini e dei teatri in rete della provincia di Pesaro e Urbino 
e successiva partecipazione agli spettacoli stessi 

• Incontro con l'autore:lettura di un testo di autore contemporaneo e successivo incontro con l’autore 
stesso 

• Lezioni in Oliveriana: le classi potranno svolgere una lezione dentro la Biblioteca Oliveriana davanti al 
documento o testo su cui la lezione ruota, avendo un'esperienza diretta dei contenuti storici o letterari 
oggetto di studio 

• Festival Gad : partecipazione agli spettacoli in cartellone per la manifestazione.  
• Lettori di classe:una gara di lettura: in collaborazione con la biblioteca “S. Giovanni”; 

• Incontro con il narratore- Il progetto consiste nella narrazione della trama di un'opera letteraria (un 
racconto, un romanzo, una raccolta di poesie, un testo teatrale) accompagnata dalla lettura di passi 
scelti e, talora, da brani musicali. 

• Crescendo per Rossini è promosso dal Rossini Opera Festival e dalla Fondazione Rossini con il 
contributo del Consorzio Marche Spettacolo e di Banca Marche, la collaborazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro, il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di 
Pesaro e Urbino e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro. Esso nasce per avvicinare gli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori, fornendo loro gli strumenti conoscitivi necessari, all’ascolto 
consapevole del melodramma, patrimonio culturale che caratterizza in modo specifico il nostro territorio 
grazie alla presenza del Conservatorio di Musica Rossini, della Fondazione Rossini e del Rossini Opera 
Festival. L’iniziativa si è sviluppata a seguito di seminari di formazione per i docenti per la progettazione 
e la realizzazione di percorsi didattici specifici per l’educazione all’ascolto e per la conoscenza dell’opera 
lirica, attivati dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
• Educazione al consumo critico:progetti proposti dalla Coop Adriatica. I progetti “Caccia alla 



merenda” e “biblioteca interculturale mobile” sono promossi dalla Coop Adriatica con la finalità di 
attivare nello studente  una coscienza attiva e critica 

• Stage di archeologia: Il progetto intende avvicinare gli studenti alle discipline archeologiche 
attraverso la pratica dello scavo preceduta da lezioni teoriche tenute da esperti del’’università di Urbino 
• Mediterraneo polifonico –il progetto intende avvicinare gli allievi al drammatico e urgente 
problema delle migrazioni  

Altre attività di approfondimento saranno progettate e realizzate da singole docenti nel corso dell’anno 
scolastico, e secondo sollecitazioni che possano provenire dagli argomenti curricolari. 
Attività di recupero  
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo conto 
che nel biennio essa è fondamentale per permettere a tutti i ragazzi di affrontare i nuovi argomenti 
eliminando le diversità iniziali dei livelli di preparazione. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 
Non meno di due prove scritte a quadrimestre tra le seguenti: elaborati di tipo argomentativo, descrittivo-
narrativo , espositivo; esercizi di analisi del testo, esercizi graduati relativi alle diverse attività svolte; 
relazioni scritte; non meno di due prove orali a quadrimestre di cui una potrà essere sostituita da un test 
scritto tra le seguenti tipologie: relazioni su temi assegnati; prove di grammatica,questionari,terze prove. 
Nella valutazione per l’orale potranno confluire anche gli esiti di esercitazioni assegnate per casa . 
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LATINO BIENNIO  
ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI-
PROGRAMMAZIONE DI  LATINO NEL 
PRIMO BIENNIO DEL LICEO LINGUISTICO 
“T. MAMIANI” 

LATINO 
COMPETENZE E CHIAVE DI 
CITTADINANAZA 

COMPETENZE DI BASE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
 

� ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

� INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 
(ICR) 

 
 
 
 
� COMUNICARE (C);  

 
� COLLABORARE E 

PARTECIPARE (CP);  
� AGIRE IN MODO ATTIVO 

E RESPONSABILE (AAR) 
 
 
 
 
 
 

� COMUNICARE (C);  
� COLLABORARE E 

PARTECIPARE (CP);  
� AGIRE IN MODO 

ATTIVO E 
RESPONSABILE 
(AAR) 

� PROGETTARE (P);  
� RISOLVERE 

PROBLEMI (RP);  
�  IMPARARE A 

IMPARARE(I) 

 
 
� Padroneggiare gli 

strumenti 
espressivi ed 
argomentativi per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

 
 
 
 
 
 
� Leggere, 

comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
� 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. 
 

 
� 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Affinità tra 
lingua latina e 
lingua italiana. 

� Lessico di 
base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Fonetica e 
regole 
dell’accento 

� Morfologia 
del nome e 
del verbo 

� I principali 
complement
i 

� Studio del 
lessico 

� Cenni su 
cultura e 
società 
romana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI (ICR) 

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

� 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) 



 
Attività di recupero:  
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo conto 
che nel biennio essa è fondamentale per permettere a tutti i ragazzi di affrontare i nuovi argomenti 
eliminando le diversità iniziali dei livelli di preparazione. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 Non meno di due prove al quadrimestre di cui una può consistere in una verifica scritta che certifichi 
conoscenze linguistiche, lessicali, di civiltà; test grammaticali; traduzione di semplici testi. 
Eventuali  prove  scritte potranno  essere  sostitutive di prove  orali. 

 
Il dipartimento ha espresso la  proposta di voto unico solo per il latino 
nell’indirizzo linguistico riformato 
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
Pesaro , 30 novembre 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA  e GEOGRAFIA BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI  
STORIA E GEOGRAFIA NEL PRIMO BIENNIO DEL 
LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

STORIA  
COMPETENZE E 
CHIAVE DI 
CITTADINANAZA 

COMPETENZE DI BASE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
PROGETTARE  
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 
INDIVIDUARE  
COLLEGAMENTI E  
RELAZIONI 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

 
� 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. 

 
I ANNO 

 
 

� 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;  
  
II ANNO 
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’altomedioevo;  

• Il particolarismo 
signorile e feudale 

 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO  

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 

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

 
� Identificare  i 

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

 
 
 

 



 
ASSE DEI LINGUAGGI 
INDICAZIONI NAZIONALI 

ASSE DEI LINGUAGGI-PROGRAMMAZIONE DI  
STORIA E GEOGRAFIA NEL PRIMO BIENNIO DEL 
LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” 

GEOGRAFIA  
COMPETENZE E 
CHIAVE DI 
CITTADINANAZA 

COMPETENZE DI BASE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 
 
PROGETTARE 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 
 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
 
ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 
INDIVIDUARE  
COLLEGAMENTI E  
RELAZIONI 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

 
 

� 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. 

 
 
 
� 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 tempo, i climi e 
gli ambienti di 
vita; il rapporto 
uomo-ambiente. 

� Il lessico specifico 
della geografia. 

 
 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO  

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 

� 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 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. 

 

 
 

� Il pianeta terra 
� Popolazioni e 

città 
� Le attività 

economiche e le 
risorse 

� La 
globalizzazione 

� La gestione 
ecologica 

� Gli stati e la 
geopolitica 

� L’educazione ai 
diritti umani e alla 
mondialità 

� La Costituzione 
italiana  

 

 
 



 
 
Modalità di verifica e valutazione 
 
Le prove di verifica comprenderanno non meno di due verifiche al quadrimestre. Una prova scritta potrà 
essere integrativa o sostitutiva di una orale 
Tipologie: 
 
            � esposizione orale degli argomenti studiati  

� eventuali test scritti o questionari 
� eventuale formulazione di mappe concettuali o prove strutturate 

 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione scritta e per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
Pesaro, 30 novembre 2016 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 
SECONDO LE INDICAZIONI DELLA RIFORMA 

GELMINI 
ANNO SCOLASTICO 2014-15 

 
                                    Secondo biennio 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE NEL LINGUISTICO 
E ITALIANO NEL TRIENNIO DEL CLASSICO 

 
 

ITALIANO TRIENNIO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ASSE DEI 
LINGUAGGI 
INDICAZIONI 
NAZIONALI  

ASSE DEI LINGUAGGI – PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  
 DEL SECONDO BIENNIO DEL  
LICEO LINGUISTICO “T.MAMIANI”  

 ITALIANO 
Competenze di base 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) 
 
 
 

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 
polisemia che lo rende 
oggetto di molteplici 
ipotesi interpretative. 

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

 

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 
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) 

 
Per le attività di potenziamento non segnalate si rimanda al POFT. 
Ogni classe potrà aderire alle seguenti iniziative che, previa approvazione da parte del Collegio Docenti e 
del Consiglio d'Istituto, verranno attivate dalla scuola: 
• Progetto Quotidiano in classe, che prevede l’invio gratuito di  copie del «Corriere della Sera» e del 

«Resto del Carlino» ,per invitare i ragazzi alla lettura del giornale 
• Teatrascuola, promosso dall’Associazione Amici della prosa, che prevede una lezione spettacolo 
• Scuola di platea, a cura dell’AMAT, che prevede una lezione introduttiva su alcuni degli spettacoli in 

cartellone per la stagione teatrale del Teatro Rossini e dei teatri in rete della provincia di Pesaro e Urbino 
e successiva partecipazione agli spettacoli stessi 

• Atmosfere rinascimentali:visita la palazzo ducale di Urbino con attività laboratoriali 
• Incontro con l'autore:lettura di un testo di autore contemporaneo e successivo incontro con l’autore 

stesso 
• Lezioni in Oliveriana: le classi potranno svolgere una lezione dentro la Biblioteca Oliveriana davanti al 

documento o testo su cui la lezione ruota, avendo un'esperienza diretta dei contenuti storici o letterari 
oggetto di studio 

• Festival Gad : partecipazione agli spettacoli in cartellone per la manifestazione.  
• Incontro con il narratore- Il progetto consiste nella narrazione della trama di un'opera letteraria (un 

racconto, un romanzo, una raccolta di poesie, un testo teatrale) accompagnata dalla lettura di passi 
scelti e, talora, da brani musicali. 

• Crescendo per Rossini è promosso dal Rossini Opera Festival e dalla Fondazione Rossini con il 
contributo del Consorzio Marche Spettacolo e di Banca Marche, la collaborazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro, il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di 
Pesaro e Urbino e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro. Esso nasce per avvicinare gli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori, fornendo loro gli strumenti conoscitivi necessari, all’ascolto 
consapevole del melodramma, patrimonio culturale che caratterizza in modo specifico il nostro territorio 
grazie alla presenza del Conservatorio di Musica Rossini, della Fondazione Rossini e del Rossini Opera 
Festival. L’iniziativa si è sviluppata a seguito di seminari di formazione per i docenti per la progettazione 
e la realizzazione di percorsi didattici specifici per l’educazione all’ascolto e per la conoscenza dell’opera 
lirica, attivati dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
• Educazione al consumo critico:progetti proposti dalla Coop Adriatica. I progetti “Caccia alla 
merenda” e “biblioteca interculturale mobile” sono promossi dalla Coop Adriatica con la finalità di 
attivare nello studente  una coscienza attiva e critica 

• Stage di archeologia: Il progetto intende avvicinare gli studenti alle discipline archeologiche 
attraverso la pratica dello scavo preceduta da lezioni teoriche tenute da esperti del’’università di Urbino 
Altre attività di approfondimento saranno progettate e realizzate da singole docenti nel corso dell’anno 
scolastico, e secondo sollecitazioni che possano provenire dagli argomenti curricolari. 

 
 
 
Attività di recupero  
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo conto 
che nel biennio essa è fondamentale per permettere a tutti i ragazzi di affrontare i nuovi argomenti 
eliminando le diversità iniziali dei livelli di preparazione. 
 
Modalità di verifica e valutazione 



Non meno di due prove scritte a quadrimestre tra le seguenti: elaborati secondo le tipologie testuali 
dell’Esame di Stato; relazioni scritte su vari argomenti; questionari di letteratura; due prove orali a 
quadrimestre tra le seguenti: interrogazioni orali intese come ricerche di uno schema logico con cui 
concatenare il discorso ed esercizio per l’uso corretto del lessico e della sintassi; relazioni orali su temi 
assegnati; questionari con quesiti a risposta aperta che potranno sostituire una delle prove orali. 
 
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
 
per la valutazione scritta: 
Vedi griglie valutative allegate 
 
per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
Pesaro, 30 novembre 2016 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

ANNO SCOLASTICO 2014-15 
valida per le classi    V 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE NEL LINGUISTICO 
E ITALIANO NEL TRIENNIO DEL CLASSICO 

 
 

ITALIANO TRIENNIO 
 
 
 
 



ASSE DEI 
LINGUAGGI 
INDICAZIONI 
NAZIONALI  

ASSE DEI LINGUAGGI – PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  
 DELL’ULTIMO ANNO DEL  
LICEO LINGUISTICO “T.MAMIANI”  

 ITALIANO 
Competenze di base 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, tema di storia, tema di ordine 
generale). 
Lettura di articoli di giornale per le classi che aderiscono al 
progetto “Il Quotidiano in classe”. 
 
(Tempi: intero anno scolastico) 
 
 
 

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 
polisemia che lo rende 
oggetto di molteplici 
ipotesi interpretative. 

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

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Leopardi 
Verga  
Pascoli  
D’Annunzio 
 
(Tempi: primo quadrimestre) 
 
Pirandello  
Svevo 
Ungaretti 
Montale 
Percorsi della lirica e della narrativa del secondo novecento 
 

(Tempi: secondo  quadrimestre) 
Dante: letture da “Il Paradiso” 

 

Per le attività di potenziamento non segnalate si rimanda al POFT. 
Ogni classe potrà aderire alle seguenti iniziative che, previa approvazione da parte del Collegio Docenti e 
del Consiglio d'Istituto, verranno attivate dalla scuola: 
• Progetto Quotidiano in classe, che prevede l’invio gratuito di  copie del «Corriere della Sera» e del 

«Resto del Carlino» ,per invitare i ragazzi alla lettura del giornale 
• Teatrascuola, promosso dall’Associazione Amici della prosa, che prevede una lezione spettacolo 
• Scuola di platea, a cura dell’AMAT, che prevede una lezione introduttiva su alcuni degli spettacoli in 

cartellone per la stagione teatrale del Teatro Rossini e dei teatri in rete della provincia di Pesaro e Urbino 
e successiva partecipazione agli spettacoli stessi 

• Atmosfere rinascimentali:visita la palazzo ducale di Urbino con attività laboratoriali 
• Incontro con l'autore:lettura di un testo di autore contemporaneo e successivo incontro con l’autore 



stesso 
• Lezioni in Oliveriana: le classi potranno svolgere una lezione dentro la Biblioteca Oliveriana davanti al 

documento o testo su cui la lezione ruota, avendo un'esperienza diretta dei contenuti storici o letterari 
oggetto di studio 

• Festival Gad : partecipazione agli spettacoli in cartellone per la manifestazione.  
• Incontro con il narratore- Il progetto consiste nella narrazione della trama di un'opera letteraria (un 

racconto, un romanzo, una raccolta di poesie, un testo teatrale) accompagnata dalla lettura di passi 
scelti e, talora, da brani musicali. 

• Ciclo di Lezioni-Concerto presso il Teatro della Fortuna di Fano  promosso dall’  
• Crescendo per Rossini è promosso dal Rossini Opera Festival e dalla Fondazione Rossini con il 
contributo del Consorzio Marche Spettacolo e di Banca Marche, la collaborazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pesaro, il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di 
Pesaro e Urbino e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro. Esso nasce per avvicinare gli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori, fornendo loro gli strumenti conoscitivi necessari, all’ascolto 
consapevole del melodramma, patrimonio culturale che caratterizza in modo specifico il nostro territorio 
grazie alla presenza del Conservatorio di Musica Rossini, della Fondazione Rossini e del Rossini Opera 
Festival. L’iniziativa si è sviluppata a seguito di seminari di formazione per i docenti per la progettazione 
e la realizzazione di percorsi didattici specifici per l’educazione all’ascolto e per la conoscenza dell’opera 
lirica, attivati dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
• Educazione al consumo critico:progetti proposti dalla Coop Adriatica. I progetti “Caccia alla 
merenda” e “biblioteca interculturale mobile” sono promossi dalla Coop Adriatica con la finalità di 
attivare nello studente  una coscienza attiva e critica 

• Stage di archeologia: Il progetto intende avvicinare gli studenti alle discipline archeologiche 
attraverso la pratica dello scavo preceduta da lezioni teoriche tenute da esperti del’’università di Urbino 
Altre attività di approfondimento saranno progettate e realizzate da singole docenti nel corso dell’anno 
scolastico, e secondo sollecitazioni che possano provenire dagli argomenti curricolari. 

 
 
 
Attività di recupero  
 
L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo 
conto che nel biennio essa è fondamentale per permettere a tutti i ragazzi di affrontare i nuovi 
argomenti eliminando le diversità iniziali dei livelli di preparazione. 
 
 
Verifica e valutazione 
 
Saranno utilizzate per la verifica schede, esercizi graduati relativi alle diverse attività svolte, 
relazioni orali e scritte, esercizi di analisi del testo, elaborati di tipo argomentativo, 
interrogazioni intese come ricerca di uno schema logico con cui concatenare il discorso ed 
esercizio per l’uso corretto del lessico e della sintassi. 
 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
 
per la valutazione scritta: 
Vedi griglie valutative allegate 
 
per la valutazione orale:  
Vedi griglie valutative allegate 
 
Le verifiche scritte  e orali saranno minimo 2 per ogni quadrimestre.  



 
 
Attività di potenziamento 
 
Ogni classe potrà aderire alle seguenti iniziative che, previa approvazione da parte del Collegio Docenti e 
del Consiglio d'Istituto, verranno attivate dalla scuola: 
 
 
Modalità di verifica  

 
La verifica avverrà tramite prove scritte (minimo 2 per ogni quadrimestre) secondo la tipologia presente nel nuovo 
esame di stato e attraverso prove orali che potranno consistere nell’esposizione e discussione di letture critiche, in 
interrogazioni, in lezioni colloquio. Una prova scritta potrà essere integrativa o sostitutiva di una orale.  
 
Valutazione 
Nella verifica si valuteranno i seguenti aspetti: 
per la valutazione orale : 
vedi griglie  valutative allegate 
per la valutazione scritta 
vedi griglie valutative allegate 
 
Pesaro,30 novembre 2106   



FIRME DEI DOCENTI 
 
 
 
 
 

 
 
 


