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DISCIPLINE: ITALIANO, LATINO, GRECO, STORIA E GEOGRAFIA  
  

PRIMO BIENNIO  

  

  

Tutte le discipline scolastiche, come recitano le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento”, concorrono “ad integrare un percorso di acquisizione di conoscenze e di 

competenze molteplici”; le competenze investono vari campi, relativi ai processi di apprendimento, 

alle relazioni, alle attitudini. Più in particolare, «il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio 

della civiltà classica e della cultura umanistica”, favorendo una formazione atta a comprendere la 

tradizione occidentale e il mondo contemporaneo “sotto un profilo simbolico, antropologico e di 

confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 

all’interno di un quadro culturale che […] consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.»  

  

COMPETENZE GENERALI  

• Acquisire e interpretare l’informazione  

• Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare e partecipare  

• Risolvere problemi  

• Stabilire collegamenti e relazioni  

• Acquisire autonomia nel lavoro e dimostrare senso di responsabilità  

  

COMPETENZE E CONTENUTI DISCIPLINARI   

  

Italiano  

  

Competenze linguistiche 

Comunicazione orale a) 

Ricezione:  

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.  

b) Produzione:  

pianificare e organizzare il proprio discorso tenendo conto delle caratteristiche del destinatario, 

delle diverse finalità del messaggio e del tempo disponibile; regolare con consapevolezza il 

registro linguistico.  

Lettura  

Compiere letture diversificate nel metodo e nei tempi in rapporto a scopi diversi, quali la ricerca 

di dati e informazioni, la sommaria esplorazione, la comprensione globale, la comprensione 

approfondita, l’uso del testo per le attività della scuola.  

Scrittura  

Nella pratica della scrittura lo studente deve raggiungere:  

consapevolezza e capacità di controllo della differenza tra formulazione orale e formulazione 

scritta del pensiero;  

capacità di realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni 

comunicative;  



capacità di utilizzare correttamente informazioni, stimoli e modelli di scrittura ricevuti da altri 

testi.  

Riflessione sulla lingua  

Analizzare con metodo la lingua, sapendo collegare i fenomeni dei vari livelli del sistema e 

istituendo confronti, ove possibile, con altre lingue; riconoscere la diversa utilizzazione di 

medesime strutture in tipi di testo diversi.  

Educazione letteraria  

Riconoscere gli aspetti formali dei testi letterari nelle loro varie realizzazioni, rilevando la 

funzione che in esso assumono l’ordine interno di costruzione e le scelte linguistiche; cogliere in 

termini essenziali, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti al contenuto, il rapporto fra 

l’opera letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui essa si situa.  

  

Contenuti  

Aspetti funzionali della lingua come ‘codice’:  elementi di semiologia.  

Aspetti logico-sintattici della  lingua (sempre analizzati in connessione con la lingua greca e latina). 

Analisi di figure retoriche.  

Analisi delle strutture di alcuni testi:    

1. il testo argomentativo:  lettura di diversi commenti e articoli su problemi attuali selezionati da 

quotidiani (1,2);     

2. il testo narrativo: caratterizzazione del personaggio, spazio e tempo, prospettiva del racconto, 

tecniche narrative, obiettivi e ideologia dell’autore, piano della forma espressiva, 

contestualizzazione di alcuni autori (1) ;  

3. il poema epico: Iliade, Odissea, Eneide (1,2);   

4. il testo teatrale:  specificità del linguaggio drammatico; la tragedia attica del V sec. (1, 2);  

5. il romanzo storico: “I promessi sposi” (2);  

6. il testo poetico (2);  

7. aperture verso il testo iconico (1,2).  

8. le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica.  

  

Storia e geografia- Cittadinanza e Costituzione  

  

Competenze  

  

L’attività didattica prevede: a) 

obiettivi metodologici:  

    corretta analisi informativa del manuale;  

    corretta esplorazione dei dati documentari ed uso degli strumenti a disposizione;     

potenziamento del lessico specifico;     capacità di confronto fra passato e presente; assunzione del 

senso di responsabilità personale nelle scelte e negli atteggiamenti concreti; sviluppo di un 
atteggiamento di partecipazione e collaborazione nei vari ambiti in cui l’allievo si muove;  

b) obiettivi cognitivi:  

conoscenza dei fatti storici e loro dinamica spazio-temporale;  

individuazione dei rapporti di causa-effetto;  

saper cogliere sincronicamente le connessioni fra aspetti diversi: caratteristiche ambientali, 

condizioni economiche, organizzazione sociale e politica, progresso scientifico e tecnico, 

espressioni religiose e artistiche, valorizzando il contributo di discipline come l’archeologia, 

l’epigrafia e la paleografia;  

comprensione dei valori di libertà e democrazia; conoscenza 

di leggi o articoli che regolano la vita sociale;  



capacità di orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, 

nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e politici. Alcuni contenuti saranno trattati trasversalmente 

insieme al docente di scienze.  

  

Organizzazione dei contenuti  

   

Storia (I anno)  

Le fonti della storia; discipline ausiliarie della storia.  

Le principali civiltà antiche orientali; la civiltà minoica.  

I Micenei. Il medioevo ellenico. La nascita della polis. La colonizzazione greca. Tirannide e società 

nella Grecia arcaica. Arbitri e legislatori. Le riforme di Solone. Clistene e la nascita della 

democrazia. Sparta. L’impero persiano. Le guerre persiane. Atene da Temistocle a Pericle. La 

guerra del Peloponneso. L’egemonia spartana e tebana. L’ascesa della Macedonia. Alessandro 

Magno e l’ellenismo. La civiltà etrusca. Roma arcaica; esordi della repubblica. L’espansione 
nell’Italia centrale e nel resto della penisola fino alle guerre puniche.  
  

Storia (II anno)  

Da Roma repubblicana all’anno 1000.  

  

Geografia (I e II anno)  

Il paesaggio. L’urbanizzazione. La globalizzazione e le sue conseguenze. Le diversità culturali. La 

popolazione e la questione demografica. La relazione tra economia, ambiente e società. Gli squilibri 

fra le regioni del mondo; lo sviluppo sostenibile. La geopolitica. L’Unione Europea, l’Italia, 

L’Europa, i continenti e i loro Stati più rilevanti. La scelta degli argomenti da svolgere sarà dettata 

dalle condizioni della singola classe e dalla valutazione del docente.  

  

     

Latino e Greco  

  

Competenze  

Le competenze linguistiche devono essere «funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi 

d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.» Esse consistono, 
dunque, in:  

• padronanza delle due lingue in modo proporzionale al livello delle conoscenze  

• capacità di cogliere derivazioni e connessioni lessicali, anche in relazione all’italiano e alle 

lingue moderne  

• capacità di individuare gli elementi che esprimono la civiltà e la cultura greca e latina, 

stabilendo relazioni in modo critico  

• arricchimento del vocabolario attivo e passivo  

• acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza negli usi linguistici  

• utilizzo critico dei testi e degli strumenti a disposizione dell’alunno (ad es. i dizionari)  

• sviluppo della capacità di interpretare la storia, attraverso l’acquisizione della conoscenza dei 

fondamenti culturali della civiltà occidentale  

• competenza nell’affrontare l’esegesi di un testo  

• raggiungimento di una maggiore consapevolezza introspettiva, attraverso la conoscenza di 

testi che affrontino problematiche filosofiche o relative alla civiltà  

  

Conoscenze  

• Conoscenza dei lineamenti generali della storia della lingua greca e di quella latina  

• Conoscenza delle basi della fonetica di entrambe le lingue  

• Lettura scorrevole  



• Conoscenza delle forme grammaticali e sintattiche  

• Conoscenza di un lessico di base, di radici fondamentali nelle due lingue, di famiglie di parole  

  

SCANSIONE ANNUALE DELLE CONOSCENZE  
  

LATINO, I ANNO  

Primo approccio alla lingua: affinità e differenze rispetto all’italiano attraverso confronti sui testi.  

Aspetti storici: le origini della lingua latina.  

Morfologia: declinazioni, aggettivi della prima e della seconda classe, coniugazione verbale (attivi, 

passivi, deponenti, in -io, anomali).   

Sintassi: complementi, uso delle forme nominali del verbo (infinito nominale, accusativo e infinito, 

participio e suoi usi, ablativo assoluto, perifrastica attiva), proposizioni completive, finali, 
consecutive, temporali, causali, “cum” narrativo.  

Uso del vocabolario.  

Sviluppo di conoscenze lessicali.  

  

LATINO, II ANNO  

Completamento della morfologia: la comparazione, i pronomi, la coniugazione verbale.  

Completamento della sintassi dei casi, del verbo e del periodo.  

Potenziamento di un uso consapevole del vocabolario e delle competenze lessicali.  

Approfondimento del campo semantico di alcuni termini fondamentali sul piano della cultura, desunti 

da testi antologici.  

  

GRECO, I ANNO  

Aspetti storici: le origini della lingua greca.  

Fonetica.  

Morfologia: articolo, declinazioni del nome e dell’aggettivo, valore aspettuale del verbo, 

coniugazioni, presente e imperfetto, verbi contratti.  

Sintassi: concordanza; funzioni ed usi dell’articolo; complementi; modi nelle proposizioni 

indipendenti; uso dell’infinito; participio e suoi usi; proposizioni oggettiva e soggettiva, finale, 
consecutiva, causale, temporale.  

Uso del vocabolario.  

Sviluppo di conoscenze lessicali.  

  

GRECO, II ANNO  

Completamento della morfologia e della sintassi, eventualmente esclusi il perfetto, il piuccheperfetto 

e il futuro perfetto.  

Approfondimento del campo semantico di alcuni termini fondamentali sul piano della cultura desunti 

da testi antologici.  

Potenziamento di un uso consapevole del vocabolario e delle conoscenze lessicali.  

   

  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

  

Prima di affrontare ogni argomento nuovo: analisi dei prerequisiti per un apprendimento significativo.  

Per la riflessione sulla lingua uso sia del metodo “descrittivo” che del metodo “metalinguistico” per 

enucleare definizioni e dedurre teorie linguistiche.  L’azione didattica prevede: partecipazione attiva, 

discussione in classe, lavoro individuale e/o di gruppo.  Il metodo adottato è quello della ricerca per 

deduzione (che permette di partire da principi generali e sviluppare una serie di argomentazioni) e 

per induzione.  Soprattutto si seguirà il metodo induttivo, per cui, di fronte ad un problema si 

procederà alla:   



-osservazione dei dati;   

-formulazione di ipotesi di partenza in base ai dati raccolti;   

-ampliamento del campo di osservazione;  

-verifica, in fase conclusiva, dell’ipotesi di partenza;  -conclusioni.  

  

MODALITA’ DI VERIFICA  ED EVENTUALI INTERVENTI DI RECUPERO O DI 

SOSTEGNO  

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA E FORMATIVA  

  

La valutazione va considerata come un processo che si svolge sotto il segno della continuità, tenendo 

conto della evoluzione dello stesso soggetto nelle progressive tappe educative, portando il ragazzo ad 

un confronto consapevole con le acquisizioni precedenti.  

Attraverso l’associazione tra voto numerico e giudizio il ragazzo va orientato a comprendere la 

rilevanza significativa del giudizio sul voto, dato che tale giudizio esprimerà di volta in volta il limite 

dell’apprendimento o l’acquisizione delle precise competenze previste dalla singola verifica. 

    

TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE  

  

ITALIANO  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; 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.  

  

  

LATINO - GRECO: le prove di verifica saranno sia orali sia scritte, queste ultime anche, 

eventualmente, corredate di domande di tipo grammaticale o relative alla comprensione del testo. I 

testi potranno essere anche “corredati da note di contestualizzazione (informazioni relative 

all’autore, all’opera, al brano o al tema trattato), che introducano a una comprensione non solo 
letterale.”  

In ciascun quadrimestre gli studenti sosterranno almeno tre prove scritte (traduzioni) di due ore 

ciascuna e due prove orali; si potranno aggiungere test su lessico e grammatica.  

  

Nella valutazione delle prove scritte, si terrà conto dei seguenti macro-indicatori:  

• comprensione globale del testo  

• correttezza morfosintattica  

• riformulazione e rielaborazione personale  

  

STORIA-GEOGRAFIA: non meno di due verifiche al quadrimestre di cui una potrà consistere in 

questionari, verifiche delle conoscenze, prove strutturate  

  

  

L'attività di recupero verrà stabilita dal singolo docente secondo le necessità della classe, tenendo 

conto delle modalità e dei tempi previsti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe.  

  

 

 

 

  

  



TABELLE DI VALUTAZIONE  

  

  

  

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA SCRITTA DI ITALIANO PRIMO 

BIENNIO   

            

indicatori  
descrittori   

punti  

conoscenze  

conoscenza e 

pertinenza degli 

argomenti e dei  
contenuti richiesti    

  
correttezza 

ortomorfo-

sintattica  

  

   

   

non emergono nozioni di base degli argomenti o emergono in 

misura minima  
1-3  

conoscenza minima e frammentaria degli argomenti, parziale 

pertinenza rispetto alla traccia, numerosi e ripetuti errori orto-

morfosintattici  
4  

contenuti modesti, ripetitivi, scontati, non sempre pertinenti; 

qualche errore o incertezza ortomorfo- sintattica  5  

contenuti accettabili, sufficiente pertinenza alla traccia, generale 

correttezza formale, pur in presenza di rari e lievi errori  6  

contenuti pertinenti ma essenziali; correttezza formale  
7  

buona padronanza dell'argomento, contenuti completi, sicurezza 

negli aspetti formali  
8  

contenuti ricchi e ampi, sicurezza e proprietà orto-morfo-sintattica  
9  

contenuti completi e articolati, testo decisamente rispondente alla 

traccia, forma pienamente adeguata e corretta  10  

competenze  
proprietà nell'uso 

della lingua   

lessico,  
linguaggio 

specifico,  

grave povertà e inadeguatezza lessicale  1-3  

lessico confuso, scorretto e improprio  4  

lessico impreciso e generico  5  

lessico accettabile  6  

lessico corretto e appropriato  7  

 connettivi, uso dei 
diversi registri 
linguistici  

   

   

lessico adeguato e puntuale  8  

lessico preciso, efficace e fluido  9  

piena padronanza lessicale  10  

capacità  

   nessuna abilità di rielaborazione personale, totale incoerenza 

argomentativa, nessun tentativo di approfondimento  1-3  

rielaborazione personale inadeguata, testo non approfondito e  non 

organizzato  
4  

rielaborazione affrettata e impropria, sviluppo del discorso piuttosto 

disomogeneo e incoerente  
5  



ricchezza nella 

rielaborazione   

capacità di 

approfondimento  

coerenza 

argomentativa  

organizzazione del testo semplice e lineare: presenza di un numero 

minimo di riflessioni personali, sebbene semplici e piuttosto 

generiche  
6  

testo organizzato e articolato in modo corretto, con alcune 

riflessioni personali ben motivate  
7  

testo organizzato con chiara coerenza logica; sono presenti 
riflessioni personali adeguate e un  
approfondimento abbastanza articolato  

8  

evidente abilità nell'organizzare il discorso, con  
passaggi coerenti, ben argomentati e rielaborati autonomamente   9  

articolazione organica, coerente, ampiamente strutturata; 

rielaborazione ricca o originale  
10  

            

* livello della sufficienza          

tabella punteggio grezzo - voto /10  
    

  

            

            

punti  3-9  10-11  12  13-14  15  16-17  18  19-20  21  22-23  24  25-26  27  28-29  30  

voti  1-3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10  

  
   
  
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI TRADUZIONE LATINO E GRECO  

  

  

INDICATORI  

DESCRITTORI LIVELLI  

PUNTEGGIO  

  
  
  
  
  
  
  
  

Comprensione  
globale del testo  

  

Ha compreso in modo frammentario, con ampie lacune, 

arrivando talora allo stravolgimento del testo  
  

1  

Ha compreso in maniera frammentaria con errori in più 

sequenze  
  

1,5  

Ha compreso in maniera parziale con errori in più sequenze  
  

2  

Ha compreso il significato di fondo, con lacune o errori 

isolati  
  

2,5*  

Ha compreso il significato generale con errori solo in qualche 

sequenza  
  

3  

Ha compreso tutto il testo, con rari errori, isolati  
  

3,5  

Ha compreso a ogni livello e nei dettagli  
  

4  

  
  

Evidenzia gravi lacune nella conoscenza  
  

1  



  
  
  
  
  

Correttezza 

morfo-sintattica e 

lessicale  

Conosce solo gli elementi di base, ma in maniera 

frammentaria  
  

1,5  

Conosce solo gli elementi di base, ma in maniera imprecisa  
  

2  

Conosce gli elementi fondamentali anche se con qualche 

incertezza  
  

2,5*  

Conosce gli elementi fondamentali   
  

3  

Conosce con sicurezza gli elementi fondamentali e coglie 

talora anche gli usi particolari  
  

3,5  

Conosce in modo sicuro e approfondito e sa applicare le 

conoscenze  
  

4  

  
  

Riformulazione e 

rielaborazione 

personale  

Riformula in maniera scorretta e/o inefficace  
  

0,5  

Riformula in maniera semplice ma generalmente corretta  
  

1*  

Riformula in modo corretto e a volte efficace  
  

1,5  

Riformula correttamente, con espressività e precisione  
  

2  

  

* livello della sufficienza  

  

  

GRIGLIA PER LE PROVE ORALI (italiano, latino, greco, storia-geografia)  
  

  

Indicatori  Descrittori  Punti  

  
CONOSCENZE  
  
Ricchezza dei 

contenuti, qualità, 

pertinenza  

Gravemente insufficiente: conoscenze assenti o estremamente frammentarie e 

sconnesse  
1-3  

Insufficiente: conoscenze frammentarie e confuse  4  

Mediocre: conoscenze superficiali, incomplete, spesso non appropriate o non 

pertinenti  5  

Sufficiente: conoscenze sufficienti ma non molto approfondite, usate per lo 

più in modo pertinente, ma schematico  6  

Discreto: conoscenze apprezzabili, usate in modo pertinente   7  

Buono: conoscenze approfondite, usate in modo pertinente  8  

Ottimo: conoscenze ampie e approfondite, sicure anche nei dettagli, usate 

sempre in modo pertinente ed efficace*  9-10  

  
COMPETENZE  
  

Gravemente insufficiente: si esprime in modo estremamente inappropriato e 

scorretto  1-3  

Insufficiente: Si esprime in modo scorretto  4  



correttezza 

espositiva,  uso 

del linguaggio  
specifico  

Mediocre: si esprime in modo non sempre corretto  5  

Sufficiente: si esprime in modo semplice ma corretto  6  

Discreto: si esprime in modo abbastanza appropriato, con una certa 

padronanza dei linguaggi disciplinari  7  

Buono: si esprime in modo appropriato e scorrevole, con buona padronanza 

dei linguaggi disciplinari  8  

Ottimo: si esprime con sicurezza, originalità, e pieno dominio dei linguaggi 

disciplinari*  9-10  

  
CAPACITA’:  
  
chiarezza e coerenza 

argomentativa; 

capacità di operare 

collegamenti  

Gravemente insufficiente: non sviluppa le tematiche, non argomenta  1-3  

Insufficiente: Non sviluppa correttamente le tematiche, argomenta 

stentatamente, non fa collegamenti  4  

Mediocre : sviluppa le tematiche in modo generico e poco organico, 

argomenta in modo incompleto.   5  

Sufficiente: sviluppa le tematiche in modo semplice ma coerente, argomenta 

in modo corretto, con qualche semplice collegamento   6  

Discreto: sviluppa le tematiche in modo corretto, argomenta in modo 

abbastanza coerente  7  

Buono: sviluppa le tematiche in modo organico, propone collegamenti 

coerenti ed efficaci  8  

Ottimo: sviluppa le tematiche in modo organico e rigoroso, argomenta in 

modo coerente, efficace e personale*  9-10  

  

  

*per il 10 devono essere presenti tutte le voci  

  

tabella punteggio grezzo - voto /10  

punti  3-9  10-11  12  13-14  15  16-17  18  19-20  21  22-23  24  25-26  27  28-29  30  

voti  1-3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  10  

  

  

  

  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI QUESITI A RISPOSTA APERTA IN DECIMI  

  

La successiva griglia si usa nelle verifiche che affiancano la prova orale. I pesi 

andranno calibrati di volta in volta per ogni singola verifica  

  

  

Indicatori e 

descrittori  
Giudizio   punti  

CONOSCENZE   
   
  
(Conoscenza 
dei contenuti  
della disciplina;   
attinenza e aderenza 
alla   
traccia proposta)   

NULLO / SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti   0  

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti   1  

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti   1.5  

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti   2  

PIU’ CHE BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti   2.5  



  
    

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti   3  

COMPETENZE   
   
  
(Competenza nella  
applicazione ed 
espressione.  delle 
conoscenze; chiarezza  
espositiva e 
correttezza  
formale; padronanza 
del   
linguaggio specifico)   
  
    

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei contenuti   1  

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti   1,5  

SUFFICIENTE: espressione chia 

ra ed essenziale dei contenuti   
2  

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze   2,5  

PIU’ CHE BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti   3  

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze   3,5  

CAPACITA'   
  
(Capacità di sintesi,  
collegamento e  
rielaborazione)   
  
    

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 

contenuti   
1  

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti   1,5  

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata   2  

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione   2,5  

PIU’ CHE BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente 

rielaborata   
3  

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica   3,5  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



SECONDO BIENNIO e ULTIMO ANNO   

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, 

tipologia D  
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.  



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  

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:   
Il teatro del Settecento  
Foscolo  
Il Romanticismo europeo e italiano 

Manzoni  
Dante: letture da “Il Purgatorio” 

(Tempi: quarto  anno, secondo  

quadrimestre)  

 

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.  



 opere letterarie.  
  

 

 

Per le attività di potenziamento si rimanda al POF.  

  

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.   

  

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  

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”  

  



 

LINGUA E CULTURA LATINA/GRECA  

  

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

   

LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 
1.1 Comprensione  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di comprendere 
testi e altre fonti di  
informazione di tipologie 
diverse.  

□ È in grado di comprendere 
e distinguere varie tipologie 
espressive e comunicative.  

  
  
  
  

B  

□ Legge (direttamente o in traduzione con testo a fronte), 
traduce e comprende testi scritti latini di vario genere e 
di diverso argomento.  

□ Legge, traduce e comprende opere in prosa e in versi, 
servendosi, solo se guidato, degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel 
rispettivo contesto storico e culturale.  

□ Ascolta e comprende il contenuto di un testo  
individuandone l’argomento e le informazioni principali  

□ È in grado di comprendere 
e  

  
  

□ Legge, traduce, comprende e analizza testi scritti latini 
di vario genere e di diverso argomento.  

 

riconoscere  i  messaggi 

impliciti  

delle  varie  fonti  di 

informazione.  

□  È  in  grado  di  
comprendere, distinguere  e 

 analizzare varie  

tipologie  espressive  e 
comunicative.  

  

I  
□ Legge, traduce, comprende e analizza opere in prosa 
e in versi, servendosi abbastanza agevolmente degli 
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e 
collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 
culturale.  

□ Ascolta e comprende il contenuto di un testo 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(appunti, note, parole-chiave).  

□ È in grado di comprendere 
e valutare in modo attivo e 

autonomo informazioni  di 

 tipologie diverse.  

□ È in grado di comprendere 
e analizzare criticamente 
varie  

tipologie  espressive  e 
comunicative.  

  
  
  

A  

□ Legge, traduce, comprende, analizza e interpreta testi 

scritti latini di vario genere e di diverso argomento. □ 

Legge, interpreta e commenta opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo 

contesto storico e culturale.  

□ Ascolta comprende e rielabora il contenuto di un testo 
utilizzando le tecniche di supporto alla comprensione 
(appunti, note, parole-chiave).  

Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 
1.2 Espressione  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di esprimersi 
attraverso messaggi verbali e 
non verbali in modo corretto.  

  

B  
□ Sa intervenire ordinatamente in una conversazione in 
classe.  

□ Espone in modo semplice informazioni, contenuti di 
testi letti o ascoltati.  

□ Produce vari tipi di testi chiari e corretti, utilizzando la 
tecnica adeguata.  



□ È in grado di esprimersi in 
modo personale, chiaro 
corretto.  

  

I  
□ Sa intervenire in una conversazione rispettando i tempi 
e i turni di parola.  

□ Espone in modo chiaro e corretto, informazioni, 
contenuti di testi letti o ascoltati.  

□ Utilizza varie tipologie 
espressive che sa adeguare 
ai diversi contesti.  

  
A  

□  Sa  intervenire  in  modo  pertinente 

 nella conversazione e usando un linguaggio 

adeguato.  

□ Espone contenuti di testi letti o ascoltati usando 
strutture linguistiche corrette.  

Competenza 2. Gestione e uso delle risorse intellettuali  
Indicatore: 2.1 Elaborazione logica  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di raccogliere 

informazioni da fonti diverse. 

□ È in grado di individuare 

concetti chiave da testi 

diversi.  

□ È in grado di operare 
confronti.  

  
  
  
  
  
  
  
  

B  

LINGUA  

□Conosce  le  strutture  della  lingua  latina  
(morfosintattiche, lessicali,semantiche).  

□Conosce le caratteristiche della cultura e della civiltà 
latina.  

LETTERATURA  

□ Conosce i testi fondamentali del patrimonio letterario 
classico.  

□ Se guidato è consapevole della specificità e 
complessità del fenomeno letterario antico come  

 

  espressione di civiltà e cultura.  

□ Se guidato comprende il valore fondante della 
classicità romana per la tradizione europea.  

□ Se guidato, sa compiere semplici riflessioni sui tratti 
più significativi del mondo romano.  

□ Sa compiere semplici riflessioni che permettono di 
interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, 
filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà 
europea.  

□ È in grado di selezionare 
informazioni da fonti diverse. 
□ È in grado di collegare  
concetti chiave da 
più testi.  

□ È in grado di operare 
sintesi.  

  
  
  
  
  
  
  

I  

LINGUA  

□ Conosce le strutture della lingua latina 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari all’analisi stilistica e retorica.  

□ Conosce e analizza le caratteristiche della cultura e 
della civiltà latina.  

LETTERATURA  

□ Conosce e analizza, con semplici riflessioni 
storicoculturali, i testi fondamentali del patrimonio 
letterario classico.  

□ È consapevole della specificità e complessità del 
fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura.  

□ Comprende il valore fondante della classicità romana 
per la tradizione europea.  

□Sa individuare i tratti più significativi del mondo 
romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici.  



□ È in grado classificare 
informazioni da fonti diverse. 
□ È in grado di collegare  
concetti chiave, estrapolati 
da fonti diverse.  

□ È in grado di formulare 
giudizi critici.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
A  

LINGUA  

□ Padroneggia la conoscenza delle strutture della lingua 
latina  

(morfosintattiche,  lessicali,  semantiche)  e 
 degli strumenti necessari all’analisi stilistica e 
retorica, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue 
straniere note.  

□ Conosce e apprezza le caratteristiche della cultura e 
della civiltà latina.  

LETTERATURA  

□ Conosce i testi fondamentali del patrimonio letterario 
classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue 
relazioni con le letterature europee.  

□ È consapevole della specificità e complessità del 
fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura.  

□ Comprende il valore fondante della classicità romana 
per la tradizione europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates.  

□ Sa individuare i tratti più significativi del mondo 
romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 
morali ed estetici.  

□ Assimila categorie che permettono di interpretare il 
patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico,  

 

  politico, scientifico comune alla civiltà europea.  

□ Confronta modelli culturali e letterari e sistemi di valori.  

Competenza 2. Gestione e uso delle risorse intellettuali Indicatore: 
2.2 Elaborazione operativa  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di produrre  
soluzioni  
operative  in  modo  
parzialmente guidato.  

□ È in grado di svolgere 
attività di tipo operativo.  

  
  
  

B  

  

□ Usa con sufficiente autonomia il dizionario bilingue. □ 
Riconosce la tipologia dei testi e ne rileva gli elementi 
essenziali, utilizzando schemi e mappe concettuali.  

□ È in grado di prendere 

iniziative  per  gestire 

situazioni diverse.  

□ È in grado di svolgere 
attività  di  tipo 
 operativo utilizzando 
 strumenti adeguati.  

  
  

I  

  

□ Usa correttamente il dizionario bilingue.  

□ Riconosce la struttura dei testi e li riproduce utilizzando 
schemi e mappe concettuali.  



□ È in grado di riconoscere 
una situazione e rilevarne gli 
elementi  

essenziali  utilizzando 

schemi,  

tabelle, grafici, mappe 
concettuali e mezzi 
informatici.  

□ È in grado di svolgere 
attività  di  tipo 
 operativo utilizzando 
 strumenti  e 
tecniche specifiche.  

  
  
  

A  

  
  

□ Padroneggiare l’uso del dizionario bilingue.  

□ Gestisce la conoscenza di testi e li rielabora 
utilizzando schemi, mappe concettuali e mezzi 
informatici.  

LIVELLI CERTIFICAZIONE COMPETENZE  

BASE    B  Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e 
di saper applicare regole e procedure fondamentali  

INTERMEDIO  I  Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite  

AVANZATO  A  Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità acquisite  

NON  NC   Livello  base  non  raggiunto.  

CERTIFICABILE    Motivazioni…………………………………………………  

  

LINGUA E LETTERATURA GRECA  

  

  

  

LINGUA E LETTERATURA GRECA  

Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 
1.1 Comprensione  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di comprendere 
testi e altre fonti di  
informazione di tipologie 
diverse.  

□ È in grado di comprendere 
e distinguere varie tipologie 
espressive e comunicative.  

  
  
  
  

B  

□ Legge (direttamente o in traduzione con testo a fronte), 
traduce e comprende testi scritti greci di vario genere e 
di diverso argomento.  

□ Legge, traduce e comprende opere in prosa e in versi, 
servendosi, solo se guidato, degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel 
rispettivo contesto storico e culturale.  

□ Ascolta e comprende il contenuto di un testo  
individuandone l’argomento e le informazioni principali  



□ È in grado di comprendere 
e  

riconoscere  i 

 messaggi impliciti  

delle  varie  fonti  di 

informazione.  

□  È  in  grado  di  
comprendere, distinguere  e 

 analizzare varie  

tipologie  espressive  e 
comunicative.  

  
  
  

I  

□ Legge, traduce, comprende e analizza testi scritti greci 
di vario genere e di diverso argomento.  

□ Legge, traduce, comprende e analizza opere in prosa 
e in versi, servendosi abbastanza agevolmente degli 
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e 
collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 
culturale.  

□ Ascolta e comprende il contenuto di un testo 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(appunti, note, parole-chiave).  

□ È in grado di comprendere 

e valutare in modo attivo e 

autonomo informazioni  di 

 tipologie diverse.  

□ È in grado di comprendere 
e analizzare criticamente 
varie tipologie 
 espressive  e 
comunicative.  

  
  
  

A  

□ Legge, traduce, comprende, analizza e interpreta testi 

scritti greci di vario genere e di diverso argomento. □ 

Legge, interpreta e commenta opere in prosa e in versi, 

servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo 

contesto storico e culturale.  

□ Ascolta comprende e rielabora il contenuto di un testo 
utilizzando le tecniche di supporto alla comprensione 
(appunti, note, parole-chiave).  

Competenza: 1. Comunicazione efficace Indicatore: 
1.2 Espressione  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di esprimersi 
attraverso messaggi verbali 
e non verbali in modo 
corretto.  

  
B  

□ Sa intervenire ordinatamente in una conversazione in 
classe.  

□ Espone in modo semplice informazioni, contenuti di 
testi letti o ascoltati.  

□ Produce vari tipi di testi chiari e corretti, utilizzando la  
 

  tecnica adeguata.  

□ È in grado di esprimersi in 
modo personale, chiaro 
corretto.  

  

I  
□ Sa intervenire in una conversazione rispettando i tempi 
e i turni di parola.  

□ Espone in modo chiaro e corretto, informazioni, 
contenuti di testi letti o ascoltati.  

□ Utilizza varie tipologie 
espressive che sa adeguare 
ai diversi contesti.  

  

A  
□ Sa intervenire in modo pertinente nella conversazione 
e usando un linguaggio adeguato.  

□ Espone contenuti di testi letti o ascoltati usando 
strutture linguistiche corrette.  

Competenza 2. Gestione e uso delle risorse intellettuali  
Indicatore: 2.1 Elaborazione logica  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di raccogliere 

informazioni da fonti diverse. 

□ È in grado di individuare 

  
  
  
  
  

LINGUA  

□  Conosce  le  strutture  della  lingua  greca  
(morfosintattiche, lessicali, semantiche).  

□ Conosce le caratteristiche della cultura e della civiltà 
greca.  



concetti chiave da testi 

diversi.  

□ È in grado di operare 
confronti.  

  
  
  

B  

LETTERATURA  

□ Conosce i testi fondamentali del patrimonio letterario 
classico.  

□ Se guidato è consapevole della specificità e 
complessità del fenomeno letterario antico come 
espressione di civiltà e cultura.  

□ Se guidato comprende il valore fondante della classicità 
greca per la tradizione europea.  

□ Se guidato, sa compiere semplici riflessioni sui tratti più 
significativi del mondo greco.  

□ Sa compiere semplici riflessioni che permettono di 
interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, 
filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà 
europea.  

□ È in grado di selezionare 
informazioni da fonti diverse. 
□ È in grado di collegare  
concetti chiave da 
più testi.  

□ È in grado di operare 
sintesi.  

  
  
  
  
  
  
  

I  

LINGUA  

□ Conosce le strutture della lingua greca 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari all’analisi stilistica e retorica.  

□ Conosce e analizza le caratteristiche della cultura e 
della civiltà greca.  

LETTERATURA  

□ Conosce e analizza, con semplici riflessioni 
storicoculturali, i testi fondamentali del patrimonio 
letterario classico.  

□ È consapevole della specificità e complessità del 
fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura.  

□ Comprende il valore fondante della classicità greca per 
la tradizione europea.  

□Sa individuare i tratti più significativi del mondo greco, 
nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 
estetici.  

 

□ È in grado classificare 
informazioni da fonti diverse. 
□ È in grado di collegare  
concetti chiave, estrapolati 
da fonti diverse.  

□ È in grado di formulare  
giudizi critici.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

LINGUA  

□ Padroneggia la conoscenza delle strutture della lingua 
greca  

(morfosintattiche,  lessicali,  semantiche)  e 
 degli strumenti necessari all’analisi stilistica e 
retorica, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue 
straniere note.  

□ Conosce e apprezza le caratteristiche della cultura e 
della civiltà greca .  



A  LETTERATURA  

□ Conosce i testi fondamentali del patrimonio letterario 
classico, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue 
relazioni con le letterature europee.  

□ È consapevole della specificità e complessità del 
fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e 
cultura.  

□ Comprende il valore fondante della classicità greca 
per la tradizione europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates.  

□ Sa individuare i tratti più significativi del mondo greco, 
nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed 
estetici.  

□ Assimila categorie che permettono di interpretare il 
patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, 
politico, scientifico comune alla civiltà europea.  

□ Confronta modelli culturali e letterari e sistemi di valori.  

Competenza 2. Gestione e uso delle risorse intellettuali Indicatore: 
2.2 Elaborazione operativa  

DESCRITTORI    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI  

□ È in grado di produrre  
soluzioni  
operative  in  modo 

parzialmente guidato.  

□ È in grado di svolgere 
attività di tipo operativo.  

  
  
  

B  

  

□ Usa con sufficiente autonomia il dizionario bilingue. □ 
Riconosce la tipologia dei testi e ne rileva gli elementi 
essenziali, utilizzando schemi e mappe concettuali.  

□ È in grado di prendere 

iniziative  per  gestire 

situazioni diverse.  

□ È in grado di svolgere 
attività  di  tipo 
operativo utilizzando 
 strumenti adeguati.  

  
  

I  

  

□ Usa correttamente il dizionario bilingue.  

□ Riconosce la struttura dei testi e li riproduce utilizzando 
schemi e mappe concettuali.  

□ È in grado di riconoscere 
una situazione e rilevarne gli 
elementi essenziali 
 utilizzando schemi,  

  
  
  
A  

  
  

□ Padroneggiare l’uso del dizionario bilingue.  

□ Gestisce la conoscenza di testi e li rielabora 
utilizzando schemi, mappe concettuali e mezzi 
informatici.  

tabelle, grafici, mappe 
concettuali e mezzi 
informatici.  

□ È in grado di svolgere 
attività  di  tipo 
operativo utilizzando 
 strumenti  e 
tecniche specifiche.  

  

LIVELLI CERTIFICAZIONE COMPETENZE  



BASE    B  Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali  

INTERMEDIO  I  Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi 
in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite  

AVANZATO  A  Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite  

NON CERTIFICABILE  N 

C  

Livello  base  non  raggiunto.  

Motivazioni…………………………………………………  

  

  

 RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI PARTENZA E VERIFICA DEL DEBITO -  

STRUMENTI UTILIZZATI   

- Laboratorio di traduzione, con  verifica di:  

il grado di conoscenza delle strutture 

linguistiche la capacità di  comprensione del 

messaggio la conoscenza del lessico  

  la capacità di manipolare e riformulare un testo  

- test di morfosintassi; -  test di tipo lessicale; -  test 
di verbi.  

  

  

TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE  

  

ITALIANO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: 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.  

  

  

LATINO - GRECO: non meno di due prove scritte di traduzione e non meno di due prove orali ogni 

quadrimestre di cui una potrà essere costituita da quesiti a risposta aperta, in preparazione alla terza 

prova dell’Esame di Stato, questionari, prove strutturate di letteratura, civiltà, lingua, lessico.  

  

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI PREVISTI  

  

  CRITERI GENERALI  

- priorità e centralità del testo  

- sincronia tra storia letteraria e lettura dei testi  

- sincronia tra approccio storicistico e approccio tematico e per generi  

- focalizzazione di contenuti essenziali  



- studio della lingua in funzione strumentale  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

- organizzazione pre-strutturata del docente  

- metodo deduttivo con o senza risistemazione finale del docente  

- intervento operativo e attivo dell’alunno  

- lezione maieutica  

  

INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO  

  nelle modalità e nei tempi previsti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe  

  

VALUTAZIONE FINALE D’ANNO  

  CRITERI  

- percentuale delle prove positive  

- media delle votazioni  

- progressione nell’apprendimento  

- impegno e continuità manifestati  

- partecipazione attiva e interesse  

- comportamenti operativi e consapevolezza di sé  

  

CONTENUTI                

  

LATINO  

TERZO ANNO  

LA TRADUZIONE: teoria e pratica.  
LA STORIA LETTERARIA: approccio storico e antropologico; periodizzazione della letteratura latina. ETÀ 

DELLE ORIGINI. ETÀ ARCAICA. LIVIO ANDRONICO. NEVIO.  
ETÀ DELLE GRANDI CONQUISTE. ENNIO. CATONE. ETÀ DI CESARE. CESARE. SALLUSTIO.  
CATULLO. Eventualmente LUCREZIO E CICERONE ORATORE. SINTASSI 

DEL PERIODO.  

QUARTO ANNO  

CATULLO. LUCREZIO. CICERONE. LO STOICISMO E L'EPICUREISMO. L'ETÀ' AUGUSTEA: 

introduzione storico-culturale. VIRGILIO. ORAZIO. LIVIO. ELEGIA. SINTASSI DEL PERIODO.  

QUINTO ANNO  

ELEGIA. L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA. SENECA. PERSIO. LUCANO. PETRONIO. DAI FLAVI A 

TRAIANO: PLINIO IL VECCHIO. QUINTILIANO. MARZIALE. PLINIO IL GIOVANE. TACITO.  
GIOVENALE. L'ETÀ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI: SVETONIO. AULO GELLIO. APULEIO. LA 

CRISI DEL TERZO SECOLO. EVENTUALI AUTORI CRISTIANI. SINTASSI DEL PERIODO.  

  

  

  

GRECO   

TERZO ANNO    

LA TRADUZIONE: il concetto di traduzione, metodi, strumenti e finalità.  
LA STORIA LETTERARIA: approccio storico e antropologico; periodizzazione della letteratura greca; 

specificità del fenomeno letterario greco; i fattori e le funzioni della comunicazione; letteratura d'occasione; il 



genere letterario; i dialetti; lo straniamento linguistico; i Greci e la tradizione; oralità e scrittura; il mito. LA 

PRODUZIONE PRE-OMERICA. OMERO. PSEUDO-OMERO. ESIODO. LA LIRICA ARCAICA.  
MORFOLOGIA: il sistema del perfetto; gli aggettivi verbali.  
SINTASSI DEL PERIODO: sintassi del relativo; sintassi dell'infinito e del participio; periodo ipotetico 

indipendente e dipendente; alcune locuzioni della lingua greca; l'uso del verbo nelle proposizioni principali e 

subordinate; gli aggettivi verbali; le proposizioni avverbiali.  

  

  

  

  

QUARTO ANNO  

IL VI SECOLO: la nascita della πóλις tirannidi e oligarchie.  

. LA TRAGEDIA: ESCHILO, SOFOCLE ED EURIPIDE con lettura di testi antologici in traduzione. LA 

COMMEDIA ANTICA: ARISTOFANE. LA STORIOGRAFIA: ERODOTO,TUCIDIDE. 
SINTASSI DEL PERIODO.  

  

QUINTO ANNO  

ORATORIA E RETORICA: ISOCRATE, DEMOSTENE. L'ETÀ' ELLENISTICA. STOICISMO ED 

EPICUREISMO. MENANDRO. CALLIMACO. APOLLONIO RODIO. TEOCRITO. POLIBIO. IL 

ROMANZO. LUCIANO. PLUTARCO.  Lettura in lingua di parti di una o più tragedie e di passi di prosa 

filosofica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pesaro 30 ottobre 2019  


