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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE GINNASIO   
                                                                 

 
 

 Asse dei linguaggi  

COMPETENZE: 
L1 Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti  
  
 
 
L2. Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo  

 
 
 
 
 
 
 

L3 Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
 
 

 
L8 Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
 

ABILITA’: 
Esporre in forma scritta e/o orale i 
contenuti appresi 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e analizzare testi 
letterari in prosa e/o poesia, 
rispondendo correttamente a 
domande guida 
 
 
 
 
 
 
Elaborare testi secondo diverse 
tipologie 
 
 
 
 
 
Saper produrre presentazioni in 
power point e/o prezi 

CONOSCENZE 
-apprendere e usare un lessico 
ampio ed appropriato nella 
comunicazione orale e scritta 
-servirsi delle strutture 
morfosintattiche in maniera 
corretta, usando paratassi ed 
ipotassi 
 
-distinguere generi letterari della 
prosa e della poesia 
-denotazione e connotazione dei 
testi letterari in prosa e in poesia 
-lettura integrale di testi poetici e 
in prosa di varia complessità e 
genere 
 
 
 
-le fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 
-le caratteristiche dei testi nelle 
varie tipologie; scrittura di brevi 
testi su consegne 
 

 
 
Conoscere i programmi per la 
costruzione di presentazioni 
power point e /o prezi 
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 Asse storico sociale  

COMPETENZE: 
G2. Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra varie 
aree culturali e geografiche 
 
G6. Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del territorio 

 
 
 

 
  

ABILITA’ 
Individuare sulla linea del tempo 
le varie civiltà e stabilire relazioni 
tra le stesse 
 
 
 
 
Attuare confronti tra diverse aree 
culturali e geografiche 
 
 
 
 

CONOSCENZE: 
 Conoscere le 

caratteristiche delle 
singole civiltà 

 Apprendere il lessico 
specifico disciplinare 

 Conoscere territori e stati 
di ieri e di oggi 

 Conoscere le tematiche 
demografiche, 
economiche, sociali e 
politiche del mondo 
contemporaneo 

 

 Asse delle lingue classiche  

COMPETENZE: 
L7: Avere acquisito la conoscenza 
delle lingue classiche necessaria 
per la comprensione dei testi greci 
e latini, attraverso lo studio 
organico delle loro strutture 
linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli 
strumenti necessari alla loro 
analisi stilistica e retorica, anche al 
fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico 

 
L9: Saper riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

  

ABILITA’ 
Riconoscere le strutture 
morfologico-sintattiche di un testo 
rispondendo a domande guidate 
 
Comprendere correttamente un 
testo latino o greco 
 
 
Individuare nessi tra le lingue 
classiche e la lingua italiana 
 
Usare in modo corretto il 
dizionario 

CONOSCENZE: 
 

 Conoscere la morfologia 
nominale, pronominale e 
verbale 

 

 Conoscere le strutture 
sintattiche  
 

 Conoscere il lessico 
frequenziale 
 

 Conoscere elementi delle 
civiltà classiche 
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                                                    COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE 

 
 Imparare a imparare 
 Progettare 

 
 
 
 

                                          
 Comunicare 
 Collaborare/partecipare 

 
 
 

 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 
 

Le competenze disciplinari e trasversali per assi e di cittadinanza potranno inoltre essere sollecitate dai docenti 
anche attraverso la partecipazione delle classi a specifici progetti transdisciplinari programmati dai singoli 
insegnanti e dai C.d.c. (es. “Giornata mondiale della Lingua greca”, “Classici contro”, certificazioni linguistiche, 
agoni).  

 
 

COMPETENZE CHIAVE DELLA CITTADINANZA 

Tutti gli studenti devono acquisire entro la V ginnasio le competenze chiave della cittadinanza a cui si fa 

riferimento nel l documento Tecnico allegato  al decreto n° 139 del 22 agosto 2007: 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

informazioni. 

I giovani possono acquisire tali competenze attraverso conoscenze e abilità riferite a competenze di base 

riconducibili agli assi culturali del linguaggio, matematico, scientifico tecnologico, storico sociale 
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RISPETTARE LEGGI/REGOLAMENTI/REGOLE RISPETTARE IL 
PATRIMONIO 

LAVORARE IN GRUPPO 

Puntualità: 

 nell’ingresso della classe 

 nelle giustificazioni delle assenze e dei 
ritardi 

 nell’esecuzione dei compiti assegnati in 
classe 

 nei lavori extrascolastici 

 nella riconsegna dei compiti assegnati 

 

 Della classe 

 Dei laboratori 

 Degli spazi 
comuni 

 Dell’ambiente e 
delle risorse 
naturali 

 

 Partecipare in modo 
propositivo al dialogo 
educativo, intervenendo 
senza sovrapposizione e 
rispettando i ruoli 

 Porsi in relazione con gli 
altri in modo corretto, 
accettando critiche, 
rispettando le opinioni altrui e 
ammettendo i propri errori 

 Socializzare con i compagni 
e con i docenti 

 

                                                    CONTENUTI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IV GINNASIO: 
 LETTURA DI PASSI DA ILIADE, ODISSEA ED ENEIDE 

 LETTURE ANTOLOGICHE DI TESTI IN PROSA CON ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

  MODULI DI RINFORZO SULLA MORFOLOGIA E LA SINTASSI 

V GINNASIO: 
 LETTURA DI TESTI POETICI CON ANALISI E INTERPRETAZIONE 

 LETTURA E ANALISI DEL ROMANZO ‘I PROMESSI SPOSI’ 

 MODULI DI RINFORZO SULLA MORFOLOGIA E LA SINTASSI 

 LA LETTERATURA DELLE ORIGINI FINO AL ‘DOLCE STIL NOVO’ 

ESCLUSO 

INDIRIZZO QUADRIENNALE 
V GINNASIO 

 LETTURA DI TESTI POETICI ITALIANI CON ANALISI E 

INTERPRETAZIONE  

 STUDIO DELLA STORIA DELLA LETTERATURA DALLE ORIGINI AL 

QUATTROCENTO 

 LETTURA, ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN CONGRUO 

NUMERO DI CANTI DELLA ‘DIVINA COMMEDIA’ (INFERNO) 

TIPOLOGIE DI PROVE ORALI/SCRITTE: ANALISI DI TESTI IN PROSA E IN 
POESIA, ARGOMENTAZIONI SU CONSEGNE APERTE E/O VINCOLATE, 
SCRITTI SU CONSEGNA; QUESTIONARI; TEST A RISPOSTA APERTA E/O 
MULTIPLA. 
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LINGUA E CIVILTA’ LATINA IV GINNASIO: 
MORFOLOGIA NOMINALE VERBALE E PRONOMINALE 
(PRON.PERSONALI, DETERMINATIVI, RELATIVI) 
IL PARTICIPIO E LE SUE FUNZIONI  
IL MODO CONGIUNTIVO 
LA CONIUGAZIONE PERIFRASTICA ATTIVA 
L’ABLATIVO ASSOLUTO 
LE PROPOSIZIONI CAUSALI, TEMPORALI, INFINITIVE, FINALI, 
CONSECUTIVE 

V GINNASIO: 
LA COMPARAZIONE 
I VARI TIPI DI PROPOSIZIONI SUBORDINATE: RELATIVA, 
DICHIARATIVA, COMPLETIVE, CUM NARRATIVO, CONCESSIVE 
GERUNDIO E GERUNDIVO 
LA CONIUGAZIONE PERIFRASTICA PASSIVA 
LE PROPOSIZIONI INTERROGATIVE 
LA SINTASSI DEI CASI 

 
PER L’ INDIRIZZO QUADRIENNALE:  
LA PROGRAMMAZIONE SEGUE UNA SPECIFICA SCANSIONE IN CUI SONO 
TRATTATI LA LETTERATURA E GLI AUTORI PREVISTI PER IL TERZO ANNO 
DI LICEO CLASSICO DELLE CLASSI DI ORDINAMENTO  

LINGUA E CIVILTA’ GRECA: 
 

IV GINNASIO: 
MORFOLOGIA NOMINALE E VERBALE 
STRUTTURE SINTATTICHE DI BASE: 
PARTICIPIO E SUE FUNZIONI 
GENITIVO ASSOLUTO 
PROP. FINALE 
PROP. CAUSALE 

PROP. TEMPORALE 

PROP. CONSECUTIVA 
PROP. DICHIARATIVA 
PROP. INFINITIVA 

 
V GINNASIO: 

LA MORFOLOGIA PRONOMINALE 
LA COMPARAZIONE 
COMPLETAMENTO DELLA SINTASSI: 
PROPOSIZIONI INTERROGATIVE 

              PROPOSIZIONE RELATIVA 

IL PARTICIPIO PREDICATIVO 
IL SISTEMA VERBALE 
 

PER L’ INDIRIZZO QUADRIENNALE:   
LA PROGRAMMAZIONE SEGUE UNA SPECIFICA SCANSIONE IN CUI SONO 
TRATTATI LA LETTERATURA E GLI AUTORI PREVISTI PER IL TERZO ANNO 
DI LICEO CLASSICO DELLE CLASSI DI ORDINAMENTO 
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GEOSTORIA: 
 

IV GINNASIO: 
RIFERIMENTI ALLE ANTICHE CIVILTÁ DEL MEDITERRANEO E 
DELL’ ORIENTE 
LA CIVILTÁ GRECA DALLE ORIGINI ALL’ELLENISMO 
LA NASCITA DI ROMA E I PRIMI SECOLI DELLA REPUBBLICA 
CASI DI STUDIO DI GEOGRAFIA 

 
V GINNASIO: 

LE CONQUISTE DI ROMA  
LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
L’ETÁ IMPERIALE 
I REGNI ROMANO BARBARICI 
IL SACRO ROMANO IMPERO 
CASI DI STUDIO DI GEOGRAFIA 
 

INDIRIZZO QUADRIENNALE:  
LA PROGETTAZIONE È ARTICOLATA PER MODULI, PERCORSI TEMATICI 
E/O CRONOLOGICI. IL PROGRAMMA SI ALLINEA CON QUELLO DELLE 
CLASSI PRIME LICEO DEL TRIENNIO. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

In relazione all’insegnamento di Educazione civica, introdotto con Legge 20 agosto 2019, si rimanda alla specifica 
sezione contenuta nel PTOF.  

 

 
CONTENUTI MINIMI  

 
             LINGUA LATINA:  

       IV GINNASIO:  
MORFOLOGIA NOMINALE VERBALE E PRONOMINALE (PRON.PERSONALI, DETERMINATIVI) 
IL PARTICIPIO E LE SUE FUNZIONI 
LA CONIUGAZIONE PERIFRASTICA ATTIVA 
LE PROPOSIZIONI CAUSALI E TEMPORALI 
L’ABLATIVO ASSOLUTO 
PROPOSIZIONE INFINITIVA 
 
V GINNASIO: 
LA COMPARAZIONE 
PROPOSIZIONE COMPLETIVA VOLITIVA E DICHIARATIVA 
PROPOSIZIONE FINALE E CONSECUTIVA 
PROPOSIZIONE RELATIVA 
CUM NARRATIVO  
GERUNDIO E GERUNDIVO 
LA CONIUGAZIONE PERIFRASTICA PASSIVA 
LE PROPOSIZIONI INTERROGATIVE 
NOMINATIVO (COSTRUTTI NOTEVOLI) 
ACCUSATIVO (COSTRUTTI NOTEVOLI) 
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GENITIVO (COSTRUTTI NOTEVOLI) 

            LINGUA GRECA: 
             IV GINNASIO: 

MORFOLOGIA NOMINALE E VERBALE 
STRUTTURE SINTATTICHE DI BASE: 
PARTICIPIO: FUNZIONE ATTRIBUTIVA, SOSTANTIVATA 
PARTICIPIO CONGIUNTO 
GENITIVO ASSOLUTO 
PROPOSIZIONE INFINITIVA 
PROPOSIZIONE CAUSALE 
PROPOSIZIONE TEMPORALE 

 
V GINNASIO: 
LA MORFOLOGIA PRONOMINALE 
LA COMPARAZIONE 
PROP.FINALE 
PROP. CONSECUTIVA 
PROPOSIZIONI INTERROGATIVE 
PROPOSIZIONE RELATIVA 
IL PARTICIPIO PREDICATIVO 
IL SISTEMA VERBALE FINO AL PERFETTO MEDIO ESCLUSO 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati si programma di mettere in atto diverse strategie e di 
avvalersi degli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo  
“insegnamento/apprendimento“. 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Lezione cooperativa 
 Metodo induttivo e deduttivo 
 Scoperta guidata 
 Lavori di gruppo 
 Problem solving 
 Brain storming 
 Analisi dei casi 
 Attività laboratoriale 
 Viaggi di istruzione e visite guidate  
 Traduzioni 

 
 
DDI: in considerazione della emergenza epidemiologica, la scuola ha previsto un piano di DDI per cui si rinvia alla 
sezione specifica del PTOF. 
 
 
METODO DI STUDIO 
Nelle classi del biennio i docenti daranno indicazioni relative al metodo di studio:  
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Prendere appunti 
Costruire schemi, mappe funzionali allo studio 
Individuare e sottolineare i concetti chiave sul libro di testo 
Ripetere i contenuti di studio a voce alta 
Consultare i dizionari 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo 
 Riviste specializzate 
 Appunti e dispense 
 Video 
 CD-ROM 
 Personal computer 
 Navigazione in internet 
 Palestra 
 Laboratori  
 LIM 
 App e programmi per la DDI e la DaD  

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 SPORTELLI DI LATINO E GRECO anche in modalità a distanza 

 SETTIMANA DI DIDATTICA ARTICOLATA 

 CORSI DI RECUPERO  
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STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo delle competenze, degli obiettivi prefissati e 
dei risultati attesi.  
La valutazione dovrà essere effettuata mediante apposite griglie per le prove strutturate; concorreranno alla 
valutazione le abilità metacognitive quali, ad esempio, la capacità di reperire informazioni, di utilizzare testi e 
manuali, di ricercare fonti utili allo svolgimento degli elaborati… 
Nella valutazione si dovrà tener conto oltreché dei contenuti anche delle competenze, prevedendo verifiche di 
vario tipo (es. per contenuti, per competenze, per contenuti e competenze). 
 
La valutazione quadrimestrale finale, espressa con votazione decimale, sarà quantificata secondo i parametri 
indicati nelle tabelle approvate e inserite nel PTOF. 
 
VIENE FISSATO IL SEGUENTE NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI (in presenza): 
LINGUA E CIVILTA’LATINA: 3 prove scritte (2 per la IV ginnasio nel I quadr.) 2 valutazioni orali 
LINGUA E CIVILTA’GRECA: 3 prove scritte (2 per la IV ginnasio nel I quadr.) e 2 valutazioni orali 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 3 prove scritte (2 nel I quadr.) e 2 valutazioni orali 
GEOSTORIA: si prevede una valutazione scritta e/o orale. 
PER TUTTE LE DISCIPLINE 
Nell'eventualità di DDI/DAD il Dipartimento, in accordo col Collegio dei docenti prevede un voto unico. 
I criteri di valutazione formativa/sommativa saranno I seguenti: 
si terrà conto delle valutazioni già effettuate prima del periodo di DAD, qualora presenti, e dei seguenti altri 
indicatori  
CRITERI GENERALI 
attenzione, ascolto, puntualità, disponibilità all'interazione con il docente, rispetto delle consegne, partecipazione 
alle proposte didattiche. 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
esporre ed argomentare, comunicare attraverso linguaggi tradizionali e digitali, progettare individualmente e in 
gruppo, collaborare e supportare I componenti del gruppo, rielaborare e confrontare. 
 
Le verifiche potranno essere scritte, orali di varia tipologia tramite applicazioni G-Suite in sincrono e asincrono. 
PROVE COMUNI (solo in presenza) nelle classi V, nel mese di Aprile/Maggio, saranno effettuate 1 prova comune di 
Latino e 1 di Greco (traduzione-comprensione). 
PROVE DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI LATINO E GRECO  (classi IV e V): prove di traduzione-comprensione. 
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TRIENNIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA LINEE GENERALI    

LINGUA 

 La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso 

alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico-argomentative e culturali declinate dal 

Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali.   

COMPETENZE 

 Al termine del percorso liceale lo studente:  

1. padroneggia la lingua italiana; 

 2. si esprime, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; 

3. compie operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; 

 4.  illustra e interpreta in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico;  

5. osserva sistematicamente le strutture linguistiche;  

 6.  affronta testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro; 

 7. si serve di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 

morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso; 8. ha una complessiva coscienza della storicità della lingua 

italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 

delle sue caratteristiche sociolinguistiche, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.   

LETTERATURA 

 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere attraverso una indebita e astratta 

insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 

contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a 

quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della 

specificità dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente:  

1. ha arricchito il proprio patrimonio lessicale e semantico;  

2. ha migliorato le competenze sintattiche e sa adeguare il registro linguistico e il tono espressivo ai diversi temi affrontati;   

3. ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sè e di ampliamento 

dell’esperienza del mondo;   

4. ha inoltre acquisito familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede; 

 5. è in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 

simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacita di contribuire al senso);  

6. ha acquisito un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 
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stilistica, retorica;  

7. è in grado di interpretare e commentare testi in prosa e in versi;  

8. sa costruire domande critiche funzionali all'interpretazione di testi e contesti culturali;  

9.   paragona le esperienze artistico-culturali del passato con quelle attuali;  

10.  ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri; 11. coglie la dimensione storica intesa 

come riferimento a un dato contesto;   

12. individua l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura);   

13.  approfondisce la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 

presentano sull’asse del tempo, storia, storia dell’arte, storia della filosofia);  

14.  ha un'adeguata idea dei rapporti della letteratura italiana con le letterature di altri Paesi europei e degli scambi con le altre discipline artistiche;  

15. ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette);       

Lingua/Letteratura SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO Nel secondo biennio e al termine del percorso liceale, lo studente:   

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE   ASSE DEI LINGUAGGI / STORICO SOCIALE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA'/CAPACITÀ CONTENUTI/CONOSCENZE/COMPETE NZE CORRELATE 

✦ Imparare ad imparare ✦ Progettare ✦ Comunicare ✦ Collaborare e partecipare ✦ Agire in modo autonomo e responsabile 

● Padronanza della lingua italiana: ● padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti; ● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

● esprimersi correttamente in lingua italiana; ● dominare la scrittura, dai livelli  elementari (ortografia e morfologia) a quelli più complessi        

(sintassi complessa, precisione  del 

● individuare le differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa (con attenzione alle diverse forme della videoscrittura e della 

comunicazione multimediale) ● interagire in conversazioni  su temi di interesse personale, quotidiano, 

Per il secondo biennio e il quinto anno; in relazione ai contenuti trattati, sono previste le seguenti: COMPETENZA DI BASE: ● eseguire una corretta 

analisi grammaticale, logica e del periodo;  ● controllare la costruzione del testo 

     

     ✦ Risolvere problemi ✦ Individuare collegamenti e relazioni ✦ Acquisire e interpretare le informazioni tipo e delle varie epoche; ● produrre testi 

di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione ●  consapevole del patrimonio 

artistico-letterario lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; ● leggere 

e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e 

il relativo contesto storico e culturale; ●  curare l’esposizione orale e    adeguarla ai diversi contesti; ●  riconoscere alcuni rapporti  tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne e antiche; ● utilizzare le tecnologie sociale; ● descrivere eventi relativi all'ambito personale e sociale ● sviluppare la  

personalità in modo armonico, utilizzando in maniera opportuna le conoscenze culturali; ● perfezionare le capacità comunicative  in rapporto ai 

diversi contesti relazionali; ●  acquisire correttezza e chiarezza di comportamento nelle relazioni sociali  ●  intrattenere rapporti  nei modi più 
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appropriati alle circostanze ●  sviluppare lo spirito di collaborazione e il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali e nei confronti 

dell'istituzione scolastica; ● acquisire  consapevolezza della continuità tra passato e presente per la una coerenza tematica;  ● organizzare 

logicamente le proposizioni ed i periodi; ● utilizzare un lessico adeguato al contesto comunicativo; ● utilizzare correttamente i segni di 

interpunzione; ● impiegare in modo sufficientemente corretto i connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi); ● argomentare correttamente  ● 

individuare le figure retoriche, legate ai valori semantici; ● cogliere il rilievo  delle opere più significative nella storia letteraria; ● confrontare le 

opere letterarie con le arti visive e musicali, drammaturgiche e dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  

comprensione del mondo attuale cinematografiche; ● prestare attenzione al contestuale dibattito culturale e alle letterature straniere; ● leggere 

autonomamente opere fondamentali della letteratura straniera in traduzione italiana (in collaborazione con l'insegnante di lingua straniera); ●  

leggere opere intere ● redigere scritti di  varie tipologie secondo quanto già svolto nel corso del I biennio: diario, lettera, riassunto, descrizione, 

analisi del testo in prosa e in poesia, intervista, articolo di cronaca e di commento,  racconto, tema argomentativo, recensione/relazione; ● redigere 

saggi brevi su  vari ambiti (letterario, artistico, storico, socio-economico) ● comporre scritti (ad esempio: riscrittura, commento, scrittura creativa, 

riformulazione di testi ecc.) su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, 

relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista; ● prendere appunti; ● relazionare oralmente;  ● argomentare    

CONTENUTI   

CLASSE PRIMA (Versante della letteratura) ● Dante Alighieri e la Divina Commedia (almeno 9 canti dall' Inferno) 

● Disegno storico della letteratura dallo Stilnovo al Rinascimento ● Lo Stilnovo ● Dante  ● F. Petrarca ● G. Boccaccio ● L. Ariosto ● N. Machiavelli  

Indirizzo ESABAC: la tradizione in lingua d'oc e d'oil   

CLASSE  SECONDA (Versante della letteratura) ● Dante Alighieri e la Divina Commedia (almeno 10 canti dal Purgatorio) ● Disegno storico della 

letteratura dal Manierismo al Romanticismo  ● T. Tasso ● G. Galilei  ● C. Goldoni ● G. Parini    ● V. Alfieri ● U. Foscolo ●.CLASSE V (Versante della 

letteratura) ● Dante Alighieri e la Divina Commedia (almeno 8 canti dal Paradiso ) ● A. Manzoni● G.Leopardi ●G. Verga ● G. D'Annunzio G.Pascoli ● 

I. Svevo ● L. Pirandello ● G. Ungaretti ● E. Montale ● U. Saba ● autori a scelta della lirica postermetica (es. M. Luzi, G. Caproni, V. Sereni, A. Zanzotto. 

Percorsi letterari sulla prosa del Novecento, proponendo a scelta autori quali: ● I. Calvino ● P. Levi ● B. Fenoglio ● C. E. Gadda ● altri autori a scelta 

dalla stagione neorealista ad oggi (es. G. Moravia, P. P: Pasolini, E. Morante, L. Meneghello)     

  Livelli relativi all' acquisizione delle competenze 

Livello iniziale (D) (voti al di sotto del 6; percentuale inferiore al 60%) Lo studente, pur incontrando difficoltà, se guidato, svolge compiti semplici  

Livello base (C()voto 6; percentuale 60%)  Lo  studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali Livello intermedio (B)(voti 7-8; percentuale 70-80%) Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite Livello 

avanzato (A)(voti 9-10; percentuale 90-100%) Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere decisioni consapevoli.    

N. B. Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e 

sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana 

impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata.    

INDICAZIONI  METODOLOGICHE L'attività didattica privilegerà l'insegnamento-apprendimento di tipo induttivo senza però trascurare la modalità 

deduttiva, attraverso le lezioni  frontali.  Si preferiranno   la lettura diretta dei testi e l'analisi mediante questionari del libro di testo oppure quesiti e 

schemi proposti dall'insegnante  e/o costruiti dagli allievi. Per ciò che riguarda la riflessione sulla lingua ci si avvarrà spesso del metodo induttivo, 

proponendo agli allievi esercizi funzionali a tale scopo,  anche se non sarà dimenticata una breve premessa da parte dell'insegnante.  Il manuale sarà 

lo strumento base, ma non l'unico testo di riferimento per lo studio che potrà avvalersi anche dell'ausilio di altri strumenti e sussidi didattici. Si farà 

ricorso infine anche alle attività di gruppo.  Giustificazioni: di norma non ne saranno concesse più di due a quadrimestre, in proporzione al numero di 

ore, fatta eccezione per l’ultimo mese di  ciascun quadrimestre. Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato: ● al rispetto dei turni 

verbali  ● pertinenza delle risposte ● all’ordine dei temi (coesione)● all’efficacia espressiva ● alla congruità lessicale-semantico ● alla coerenza 
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morfosintattica e alla sintesi;● alla capacità argomentativa.                 

N. B. Inoltre il docente esplicita in modo chiaro, all’inizio dell’anno scolastico, la metodologia, gli obiettivi della disciplina e soprattutto illustra l’uso 

delle griglie di valutazione, con riferimenti alle voci in esse presenti.   

In relazione a quanto emerso dai corsi di aggiornamento e dai convegni sulla riforma si sottolinea l'utilità di far svolgere agli alunni frequenti e brevi 

elaborati scritti di vario tipo: riscritture, completamenti, trasformazioni, scritture su argomento fisso o libero, con richieste specifiche etc.  L'esercizio 

sulle diverse tipologie testuali, sebbene non rigidamente trattate,  sarà sviluppato  per tutto il corso del secondo biennio e del quinto anno e si 

avvarrà del supporto del testo di  letteratura  che fornisce in tal senso utili suggerimenti Verranno comunque proposte, anche in sede di compito in 

classe, diverse tipologie testuali, conformi alle tipologie di scrittura richieste dall'Esame di Stato e suggerite anche dal profilo.    

VERIFICHE e VALUTAZIONE   

Le verifiche verranno finalizzate alla misurazione dei livelli di apprendimento/competenze raggiunti/e dagli allievi. Verrà privilegiata l'interrogazione 

orale, unita allo stimolo da parte dell'insegnante a favore di interventi degli alunni, in relazione agli argomenti  trattati. Potranno essere impiegati 

anche test scritti sulle norme linguistiche affrontate e sugli argomenti letterari studiati e sulle opere lette. Saranno effettuate verifiche scritte di 

italiano conformi alle tipologie richieste dall'Esame di Stato e alle indicazioni contenute nel profilo. Le verifiche scritte e orali saranno effettuate in 

ogni caso di frequente per consentire un riscontro oggettivo su quanto appreso dagli alunni,  sulle loro carenze o difficoltà . Il numero minimo di 

verifiche scritte non sarà inferiore a due per il primo periodo e tre per il secondo periodo; il numero di verifiche orali non sarà inferiore a due. Uno 

dei due orali potrà essere sostituito da una prova scritta valida per l'orale. Qualora la media tra le due valutazioni risultasse insufficiente l’alunno 

potrà essere sottoposto ad ulteriore prova orale.  Saranno possibili, con valore integrativo delle verifiche orali, esercitazioni scritte e test  la cui 

valutazione sarà attribuita per il voto orale. 

Qualora vi fosse un’eventuale nuova emergenza epidemiologica il Dipartimento prevede per tutte le discipline che vi siano almeno due valutazioni 

tra scritto ed orale o quanto deciso dal Collegio dei docenti. 

I docenti considereranno sufficienti gli elaborati di quegli alunni che dimostrino di saper impiegare correttamente le strutture morfosintattiche della 

lingua italiana e di saper svolgere con ordine l'esposizione degli argomenti. Il possesso delle capacità di impiegare un lessico ricco e appropriato, di 

approfondire i temi trattati in prospettiva critica, di riuscire a esporre gli argomenti in modo coerente e logico sarà valutato con voti 

progressivamente superiori alla sufficienza, secondo lo schema previsto dalle griglie di valutazione allegate a questo documento. Gli insegnanti 

correggeranno gli elaborati apportando modifiche al testo redatto dagli alunni nel maggior rispetto possibile dell'originalità di ciascuno, per 

permettere agli studenti di emendare i propri errori senza limitare le capacità creative. 

         OBIETTIVI  MINIMI 

  Il livello di sufficienza per i test scritti validi per l'orale sarà pari ai 2/3 delle difficoltà della prova.   

 Per la comprensione di un testo in prosa si ritiene indispensabile:  - la comprensione del lessico; - la comprensione del senso primario e secondario 

del testo; - la divisione in sequenze; - la titolazione delle sequenze; - il riassunto.   

 Per la comprensione di un testo poetico si ritiene indispensabile:  -  la comprensione del lessico; - la comprensione del senso primario e secondario 

del testo; - la parafrasi; - l'individuazione ed il riconoscimento dell’apparato stilistico retorico   

Per la produzione del testo scritto si ritiene indispensabile: - la comprensione della traccia; - l'organicità dell'esposizione e la coerenza logica; - la 

ricchezza dei contenuti; - la correttezza morfosintattica, ortografica e la proprietà lessicale.   

 Si segnala la presenza nelle classi di alcuni alunni diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento, per i quali i singoli consigli di classe 

adotteranno le misure compensative e dispensative necessarie, adottando un apposito PDP, declinando obiettivi e contenuti specifici.      
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PROGRAMMAZIONE LATINO / GRECO TRIENNIO 

 

 
PARTE GENERALE 

 
LATINO 

Lingua  

Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi 

d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano, ha 

acquisito la capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e ha acquisito coscienza dei 

fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio 

dell’italiano più maturo e consapevole. Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione 

di regole ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in 

un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

Cultura  

Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua 

originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario latino, 

considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche 

attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno 

letterario antico come espressione di civiltà e cultura. Sa cogliere il valore fondante della classicità latina 

per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e sa individuare 

attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo latino nel 

complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. Lo studente, inoltre, è capace di interpretare 

e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica 

e colloca le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di 

interpretare il patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà 

europea; sa confrontare modelli culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare 

diverse interpretazioni, esporre in modo consapevole una tesi, motivare le argomentazioni. Fatti salvi gli 

insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante, che valuta di volta in volta il percorso 

didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche alla propria idea di 

letteratura, è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi. 
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GRECO 

Lingua  

Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi 

d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e il 

latino, ha acquisito la capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e si è reso conto dei 

fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio 

dell’italiano più maturo e consapevole. 

Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di 

conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e 

di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

Cultura  

Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua 

originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario greco, 

considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche 

attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno 

letterario antico come espressione di civiltà e cultura.  

Sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure 

dell’immaginario, auctoritates, e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i 

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

Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli 

strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 

culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico, 

letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e 

letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni; esporre in modo 

consapevole una tesi; motivare le argomentazioni.  

Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in 

volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche 

alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi. 
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Gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) restano quelli degli anni precedenti: 

 

LATINO 

Lingua 

Prima liceo 

Completamento e consolidamento dello studio della grammatica e della sintassi; avviamento e/o 

prosecuzione dell’allenamento al lavoro di traduzione: i brani d’autore saranno scelti con opportuna 

gradualità in base alle strutture morfosintattiche presenti in essi e/o focalizzando l’attenzione su un singolo 

autore. 

Seconda liceo 

Consolidamento e rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso l’acquisizione della necessaria 

dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico settoriale dei generi affrontati. 

Terza liceo 

Affinamento delle competenze linguistiche; lo studente dovrà impegnarsi a rendere nella propria 

traduzione lo specifico letterario del testo e, attraverso la lettura in classe degli autori, dovrà motivare le 

scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali ma anche sulla base della interpretazione 

complessiva del testo oggetto di studio. 

 

Cultura 

Prima liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dalle origini fino a Lucilio attraverso 

gli autori e i generi più significativi. Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione 

degli autori in lingua originale proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni motivate per 

esempio da una graduazione di difficoltà, in parallelo al percorso cronologico e/o presentati per generi 

(prosa e poesia), così da far cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario. Lo 

studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper leggere almeno l’esametro, 

oltre che possedere la conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame; tradurre rispettando il 

senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le 

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità 

tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, 

ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascurerà di proporre 

confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di pagine critiche. 
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Seconda liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dell’ultimo secolo della Repubblica 

e dell’età augustea. Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in 

lingua originale proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni motivate per esempio da una 

graduazione di difficoltà, in parallelo al percorso cronologico e/o presentati per generi (prosa e poesia), così 

da far cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario. La lettura antologica in 

originale dovrà essere accompagnata da quella in traduzione, al fine di offrire un quadro più ampio e, 

quando possibile, integrale dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale. Lo studente dovrà saper 

leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper leggere almeno l’esametro, oltre che  possedere la 

conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame; tradurre rispettando il senso e la specificità 

letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative 

all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura 

letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche 

degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascurerà di proporre confronti di 

genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

Terza liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dell’età imperiale, presentando gli 

autori e i generi più significativi. La lettura in lingua originale degli autori si indirizzerà sulla prosa 

storiografica e sulla poesia dell’età repubblicana e imperiale, già iniziata nel secondo anno con almeno la 

lettura metrica dell’esametro e la conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame. Quando 

opportuno non si trascurerà di proporre confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la 

lettura anche di pagine critiche. 

 

 

GRECO 

Lingua 

Prima liceo 

Eventuale completamento e consolidamento dello studio della grammatica e della sintassi; avviamento e/o 

prosecuzione dell’allenamento al lavoro di traduzione: i brani, d’autore, saranno scelti, con opportuna 

gradualità, in base alle strutture morfosintattiche presenti in essi e/o focalizzando l’attenzione su un 

singolo autore. 
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Seconda liceo 

Consolidamento e rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso l’acquisizione della necessaria 

dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico settoriale dei generi affrontati. 

Terza liceo 

Affinamento delle competenze linguistiche; lo studente dovrà impegnarsi a rendere nella propria 

traduzione lo specifico letterario del testo e, attraverso la lettura in classe degli autori, dovrà motivare le 

scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della 

interpretazione complessiva del testo oggetto di studio. 

 

Cultura 

Prima liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dalle origini fino alla lirica (da 

completare nell'anno successivo), attraverso gli autori e i generi più significativi. 

Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua originale, 

proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà), 

in parallelo al percorso cronologico e/o presentati per generi (epica e storiografia), così da far cogliere le 

relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario. 

Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper leggere almeno l’esametro, 

oltre che possedere la conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame; tradurre rispettando il 

senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le 

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità 

tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, 

ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascurerà di proporre 

confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

Seconda liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dalla lirica fino alla storiografia del 

IV secolo ed eventualmente all’oratoria (da iniziare o completare nell'anno successivo),  

Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua originale, 

proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà), 

in parallelo al percorso cronologico e/o presentati per generi (un’antologia di lirici e un’orazione o una 
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scelta antologica di orazioni), così da far cogliere le relazioni del testo col contesto storico, culturale, 

letterario.  

La lettura antologica in originale dovrà essere accompagnata da quella in traduzione, al fine di offrire un 

quadro più ampio, e quando possibile integrale, dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale.  

Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, dovrà saper leggere almeno l’esametro, 

oltre che  possedere la conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame; tradurre rispettando il 

senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le 

conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità 

tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, 

ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascurerà di proporre 

confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di pagine critiche. 

Terza liceo 

Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dall’età classica (per la parte 

restante, sostanzialmente il IV sec. a.C.) all’età imperiale, presentando gli autori e i generi più significativi. 

La lettura in lingua originale degli autori si indirizzerà su una scelta antologica di testi filosofici e su una 

tragedia (integrando con parti lette in traduzione quanto non letto in lingua originale) oppure su una 

antologia di una o più tragedie di età classica (Eschilo, Sofocle, Euripide), con almeno la lettura metrica del 

trimetro giambico e la conoscenza tecnica delle principali strutture prese in esame. Quando opportuno non 

si trascurerà di proporre confronti di genere o tematici con le letterature moderne e la lettura anche di 

pagine critiche. 

 
Competenze e relativi livelli 
 
 

 
COMPETENZA 1 
SAPER LEGGERE 

 

 
SAPER LEGGERE UN TESTO NOTO IN 
LINGUA GRECA/LATINA 

SAPER LEGGERE UN TESTO NON NOTO 
IN LINGUA GRECA/LATINA 

LIVELLO MINIMO 

In prosa: legge in modo corretto In prosa: legge in modo corretto 

In poesia: legge in modo corretto In poesia: legge in modo corretto 
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LIVELLO 
MEDIO/ALTO 

In prosa: legge in modo espressivo In prosa: legge in modo espressivo 

In poesia: legge in metrica  In poesia: legge in metrica 

 
 

 

COMPETENZA 2    
SAPER COMPRENDERE E TRADURRE TESTI  

IN LINGUA GRECA/LATINA 
 

 

SAPER COMPRENDERE E TRADURRE 
UN TESTO NOTO IN LINGUA 
GRECA/LATINA 
 
(Testo d’autore presentato dal 
docente) 

SAPER COMPRENDERE E TRADURRE UN 
TESTO NON NOTO IN LINGUA 
GRECA/LATINA 
 
(Testo d’autore da tradurre 
autonomamente dallo studente) 

LIVELLO MINIMO 

 
Comprensione e traduzione del testo; 
riconoscimento delle strutture morfo-
sintattiche e lessicali presenti nel 
testo 
 

Comprensione e traduzione del senso 
generale del testo; riconoscimento delle 
principali strutture morfo-sintattiche e 
lessicali presenti nel testo 

LIVELLO 
MEDIO/ALTO 

 
Comprensione e traduzione del testo, 
inserendolo nel contesto storico-
letterario; riconoscimento e analisi 
delle strutture morfo-sintattiche, 
lessicali e stilistiche presenti nel testo 
 

Buona/completa comprensione del 
testo nei suoi vari aspetti; traduzione 
con resa in lingua italiana 
appropriata/precisa e puntuale 
 

 
 

 

COMPETENZA 3    
SAPER UTILIZZARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI PER GESTIRE 

L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI  
 

LIVELLO  
MINIMO 

 
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale  
Esporre in modo chiaro 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
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LIVELLO MEDIO/ALTO 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale, cogliendo le connessioni 
logiche tra le sue varie componenti 
Esporre in modo chiaro, logico e coerente 
Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 
Affrontare molteplici situazioni comunicative, scambiando informazione e idee per 
esprimere il proprio punto di vista. 
 

 
 
 

Contenuti disciplinari minimi per anno di corso: 

 

LATINO 

Prima liceo 

Autori: per la prosa dieci capitoli di Cesare e/o Sallustio e 50 righe di Cicerone oratore o epistolografo; per 

la poesia cento versi di Catullo o Virgilio. 

Storia letteraria: dalle origini fino a Lucilio. 

Sintassi: revisione della sintassi dei casi e completamento della sintassi del verbo. 

Seconda liceo 

Autori: per la prosa dieci capitoli/paragrafi (= circa 100 righe) di Cicerone filosofo; per la poesia 200 versi di 

Lucrezio/Catullo/Virgilio/Orazio. 

Storia letteraria: ultimo secolo della repubblica ed età augustea. 

Sintassi: sintassi del periodo. 

Terza liceo 

Autori: 7 capitoli di Tacito e 30 paragrafi di Seneca; per la poesia 200 versi di poesia dell’età 

repubblicana e/o imperiale 

Storia letteraria: età imperiale fino ad Apuleio. 

Sintassi: conclusione della sintassi del periodo. 

GRECO 

Prima liceo 

Autori: per la prosa dieci paragrafi di uno storico (Erodoto, Tucidide, Senofonte); per la poesia cento versi di 

Omero. 

Storia letteraria: dalle origini fino alla lirica (da completare nell'anno successivo). 
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Sintassi: conclusione, revisione, approfondimento degli argomenti e completamento della morfologia 

verbale. 

Seconda liceo 

Autori: per la prosa un'orazione o una selezione di passi per un totale di almeno venti paragrafi; per la 

poesia cento versi di lirici. 

Storia letteraria: dalla lirica alla storiografia. 

Sintassi: conclusione, revisione, approfondimento degli argomenti. 

Terza liceo 

Autori: per la poesia lettura integrale in italiano della tragedia (o commedia) prescelta e traduzione e analisi 

di almeno duecento versi; per la prosa almeno quindici paragrafi di un testo filosofico. 

Storia letteraria: fino all’età greco-romana. 

Sintassi: conclusione, revisione, approfondimento degli argomenti. 

 

 

Metodologie, criteri e modalità di valutazione 

 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche* da adottare nel lavoro scolastico, il docente potrà avvalersi 

di: lezione frontale, lezione dialogata, lezione interattiva, metodo induttivo e deduttivo, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio di traduzione, viaggi di istruzione e visite guidate, didattica a distanza nelle sue varie 

articolazioni (se necessario). 

 

In riferimento alle modalità e ai criteri di valutazione* delle prove orali e scritte, si decide di confermare i 

criteri adottati negli anni scorsi e le relative griglie di misurazione, compresa quella in ventesimi per la terza 

liceo, elaborata nell’a.s. 2018-19 secondo le nuove indicazioni ministeriali relative all’ Esame di Stato, anche 

se i docenti si riservano di utilizzare parallelamente, al fine di valutarne l’efficacia, la griglia proposta dalla 

rete dei Licei Classici della Lombardia. 

 

Per quanto concerne il numero minimo delle verifiche scritte* si adottano, come negli anni scorsi, 

gli stessi criteri previsti per l’orale. Pertanto il numero minimo di verifiche scritte viene così 

stabilito:  

I quadrimestre: 2 per latino; 2 per greco;  
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II quadrimestre: 2 per latino; 2 per greco;  

 

Fin dalla prima liceale i docenti rilevano la necessità di affiancare ai colloqui orali altri accertamenti 

scritti relativi ai vari aspetti della disciplina. 

* Se nel corso dell’anno l’emergenza epidemiologica dovesse rendere necessario il ricorso alla 

Didattica a distanza, si farà riferimento alle specifiche linee guida inserite nel PTOF e alle decisioni 

del Collegio dei docenti. 

Prove comuni: considerate le incertezze legate alla situazione sanitaria e di conseguenza 

all’organizzazione delle attività didattiche nel corso dell’anno scolastico, si decide di effettuare le 

prove comuni, strutturate secondo la nuova tipologia dell’Esame di Stato, solo per le classi terze: 

I quadrimestre (mese di dicembre): prova di latino/greco (con testo da tradurre di Cicerone o di 

Seneca) 

II quadrimestre (mese di maggio): prova strutturata secondo le indicazioni ministeriali per 

l’Esame di Stato 2021 

Si stabilisce inoltre che nel II quadrimestre della III liceo venga effettuato lo scritto (nel numero di 

almeno una versione) anche nella materia che non sarà oggetto di traduzione nella seconda prova 

dell’Esame di Stato. 
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA PER LE CLASSI 1A, 2A, 3A
 DEL LICEO 

 
 

COMPETENZE, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI MINIMI. 
 
Linee generali e competenze al termine del triennio 
Al termine del percorso liceale lo studente: 
 conosce i principali eventi della storia europea e italiana dal medioevo ai nostri giorni nel quadro della 

storia globale del mondo e nei nessi con le civiltà extra-europee; 

 acquisisce e utilizza in modo appropriato il lessico specifico e le categorie proprie della disciplina; 

 sa leggere e interpretare fonti diverse; 

 sa collocare gli eventi nelle corrette coordinate spazio-temporali e nei reciproci rapporti di causa-

effetto, cogliendo in modo critico i nessi fra presente e passato;  

 rielabora ed espone i contenuti appresi in modo articolato e logicamente coerente; 

 acquisisce i concetti generali in ordine alle istituzioni statali, sistemi politici e giuridici e conosce i 

fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, maturando così le necessarie competenze per una 

partecipazione attiva e responsabile alla vita civile. 

 
STORIA CLASSE PRIMA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

Saper utilizzare il lessico specifico:  utilizzare in modo appropriato il lessico specifico; 

 esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi 

storici. 

Saper leggere un testo storiografico 

e saper interrogare un documento: 

 leggere un testo storiografico o un documento 

individuandone le informazioni essenziali; 

 attivare le corrette procedure di lettura e di interrogazione di 

un testo storiografico o di un documento; 

 organizzare in modo corretto e coerente le informazioni 

tratte da un testo storiografico o da un documento. 

Saper collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva spazio-temporale: 

 contestualizzare fatti, problemi e processi storici; 

 cogliere i nessi tra fatti, problemi e processi storici e 

ambiente e territorio. 
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STORIA CLASSE PRIMA: CONTENUTI MINIMI. 

 CONTENUTI CONCETTI E LESSICO STORIOGRAFICO 

1 La rinascita dell’XI secolo. 

 MEDIOEVO: definizione e periodizzazione. 

 SISTEMA FEUDALE: organizzazione economica, sociale, 

politica. 

 SACRO ROMANO IMPERO: genesi, sviluppo, funzione. 

2 

La lotta tra papato e impero (IX-XII 

sec.). 

La Chiesa tra corruzione e 

rinnovamento. 

 POTERI UNIVERSALI: definizione. 

 TEOCRAZIA: definizione. 

 CROCIATE: genesi e finalità. 

 ERESIA: definizione. 

3 

La nascita del Comune, la sua 

diffusione, tensioni interne, conflitti 

con i poteri universali. 

 BORGHESIA: definizione. 

 COMUNE: genesi, forme, organizzazione. 

4 La crisi del Trecento. 

 CRISI: definizione. 

 CARESTIA: definizione. 

 EPIDEMIA: definizione. 

5 

L’ascesa degli Stati nazionali: 

“cattività” avignonese e grande 

scisma; guerra dei Cent’anni; 

unificazione della Spagna. 

 STATO NAZIONALE: definizione. 

 SCISMA: definizione. 

6 L’Italia tra XIV e XV sec. 

 SIGNORIA: definizione; genesi e sviluppo; diffusione. 

 UMANESIMO; RINASCIMENTO: definizione; 

interpretazioni. 

7 La conquista del Nuovo Mondo.  COLONIA/COLONIALISMO: definizione. 

8 La riforma protestante. 

 INDULGENZA: definizione. 

 PREDESTINAZIONE: definizione. 

 GIUSTIFICAZIONE PER FEDE: definizione. 

9 Controriforma e riforma cattolica. 
 CONCILIO: definizione. 

 INQUISIZIONE: definizione. 

10 La guerra dei Trent’anni. 

 STATI GENERALI: definizione. 

 NOBILTÀ DI SPADA E DI TOGA: origine e definizione. 

 EQUILIBRIO POLITICO: definizione. 

 PLURALISMO CONFESSIONALE: definizione. 

11 La Francia di Luigi XIV. 
 ASSOLUTISMO: definizione; interpretazione. 

 PROTEZIONISMO: definizione. 

12 
L’Inghilterra e la nascita della 

monarchia costituzionale. 

 RIVOLUZIONE: definizione. 

 GUERRA CIVILE: definizione. 

 MONARCHIA COSTITUZIONALE: definizione. 
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STORIA CLASSE SECONDA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

Saper utilizzare il lessico specifico:  utilizzare in modo appropriato il lessico specifico; 

 esporre con chiarezza e precisione fatti, problemi e processi 

storici. 

Saper leggere un testo storiografico 

e saper interrogare un documento: 

 selezionare concetti e informazioni da un testo storiografico; 

 applicare le corrette procedure di lettura e di interrogazione 

di un testo storiografico o di un documento; 

 rielaborare in modo corretto le informazioni tratte da un 

testo storiografico o da un documento. 

Saper collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva spazio-temporale: 

 contestualizzare fatti, problemi e processi storici; 

 cogliere i nessi tra fatti, problemi e processi storici e 

ambiente e territorio. 

 

STORIA CLASSE SECONDA: CONTENUTI MINIMI. 

 CONTENUTI CONCETTI E LESSICO STORIOGRAFICO 

1 

L’Europa dopo la guerra dei Trent’anni 

e le Paci di Vestfalia. 

Il ‘600 epoca di trasformazioni 

 TOLLERANZA RELIGIOSA: definizione. 

2 
Assolutismo e monarchia 

costituzionale 

 ASSOLUTISMO: definizione. 

 COSTITUZIONALISMO: definizione. 

3 

La Francia di Luigi XIV 

Politica interna e politica estera del 

“Re Sole” 

 FRONDA: definizione. 

 MERCANTILISMO: definizione. 

 GIANSENISMO: definizione. 

4 

L’assolutismo in Russia e in Prussia 

L’ascesa della Prussia 

Pietro il Grande 

Le guerre del ‘700 

 GUERRA DI SUCCESSIONE: definizione. 

5 
La Gloriosa Rivoluzione inglese 

Bill of Rights 

 PARLAMENTARISMO: definizione. 

 GUERRA CIVILE: genesi, fasi. 

 COMMONWEALTH: genesi, sviluppo, 

funzione. 

 LIBERALISMO: definizione. 

6 L’età delle rivoluzioni  RIVOLUZIONE: definizione. 

7 
La rivoluzione industriale 

Nuovi sistemi produttivi 

 SOCIETÀ INDUSTRIALE: genesi, sviluppo. 

 CLASSE OPERAIA: genesi, sviluppo. 

 SISTEMA DI FABBRICA: definizione 

 LUDDISMO: definizione. 
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8 
La Rivoluzione americana 

Dichiarazione di Indipendenza 

 GUERRA DI INDIPENDENZA: genesi, sviluppo, 

finalità. 

 FEDERALISMO: definizione, interpretazioni. 

 COSTITUZIONE: definizione, 

interpretazioni. 

9 La Rivoluzione francese 

 ILLUMINISMO: definizione, interpretazioni. 

 STATI GENERALI: definizione. 

 ANCIEN REGIME: definizione, 

interpretazioni. 

 GIACOBINI: definizione. 

 DEMOCRAZIA DIRETTA: definizione, esempi. 

10 L’età napoleonica 

 IMPERO NAPOLEONICO: genesi, sviluppo, 

funzione. 

 CONSOLATO: definizione. 

 CODICE CIVILE: definizione. 

 CONCORDATO: definizione. 

11 
Il processo di costruzione degli stati 

nazionali 

 NAZIONE: definizione. 

 RESTAURAZIONE: definizione, 

interpretazione. 

 MOTI RIVOLUZIONARI: genesi, sviluppo, 

finalità. 

12 

Il compimento delle nazionalità 

L’unificazione italiana 

Dibattito politico 

 RISORGIMENTO: definizione, 

interpretazioni. 

 FEDERALISMO: definizione. 

13 L’età dell’imperialismo  IMPERIALISMO: definizione. 

14 La seconda rivoluzione industriale 

 LIBERISMO: definizione, interpretazioni. 

 TAYLORISMO: definizione. 

 CAPITALISMO: genesi, forme, sviluppo. 

15 

La questione sociale e il movimento 

operaio 

La Rerum Novarum 

 SOCIALISMO: genesi, sviluppo, finalità 

 ANARCHISMO: definizione, interpretazione 

 INTERNAZIONALE: definizione. 

 SINDACALISMO: definizione. 

 SOCIETÀ DI MASSA: definizione 

16 Imperialismo e nazionalismo 

 COLONIALISMO: definizione, genesi, 

sviluppo. 

 NAZIONALISMO: definizione. 

 

  



  

30 
 

 
 

 
 

 
 
 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 
 
 
 
 

 

STORIA CLASSE TERZA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

Saper utilizzare il lessico specifico:  utilizzare con chiarezza e precisione la terminologia storica in 

relazione agli specifici contesti storico-culturali. 

Saper leggere un testo storiografico 

e saper interrogare un documento: 

 compiere in modo autonomo operazioni di analisi e di sintesi 

di un testo storiografico, selezionando informazioni e 

concetti; 

 saper cogliere, nell’analisi di un documento, i nessi con il 

contesto storico di riferimento; 

 rielaborare in modo critico le informazioni tratte da un testo 

storiografico o da un documento. 

Saper collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva spazio-temporale: 

 contestualizzare fatti, problemi e processi storici 

inquadrandoli secondo diverse prospettive disciplinari 

(economica, sociale, politica, filosofico-culturale, ecc.); 

 saper cogliere, nel presente, l’esito di processi di lungo 

periodo. 

 
 

STORIA CLASSE TERZA: CONTENUTI MINIMI. 

 CONTENUTI CONCETTI E LESSICO STORIOGRAFICO 

1 L’età o il sistema giolittiani. 

 MOVIMENTO OPERAIO, INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI, 

SINDACATO, PARTITO SOCIALISTA (RIFORMISTI, 

RIVOLUZIONARI): definizione e genesi storica. 

 SUFFRAGIO UNIVERSALE: definizione. 

 STATO LIBERALE: definizione. 

 COLONIALISMO, IMPERIALISMO: definizione ed eventi 

relativi al periodo in oggetto. 

 NAZIONALISMO: definizione. 

2 La Grande guerra. 

 GUERRA DI MOVIMENTO: definizione. 

 GUERRA DI POSIZIONE (O DI MATERIALI): definizione. 

 ECONOMIA DI GUERRA: definizione. 

 GUERRA E TECNOLOGIA: illustrazione del problema. 

3 
La rivoluzione russa e la nascita 

dell’Urss. 

 BOLSCEVICHI; MENSCEVICHI: definizione. 

 SOVIET: definizione. 

 GUERRA CIVILE: definizione. 

 ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI: 

definizione e genesi storica. 

 URSS: la costruzione di un modello politico ed 
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economico di ispirazione marxista. 

4 La crisi del 1929. 

 BENI DI CONSUMO DUREVOLI: definizione. 

 LA BORSA: genesi e definizione. 

 GRANDE DEPRESSIONE: definizione. 

 NEW DEAL: definizione e contenuti. 

5 I totalitarismi fascisti. 

 PARTITO DI MASSA: definizione. 

 TOTALITARISMO: definizione. 

 FASCISMO: genesi e definizione. 

 NAZISMO: genesi e definizione. 

 RAZZISMO DI STATO: definizione ed esempi. 

 CORPORATIVISMO: definizione. 

 ORGANIZZAZIONE DEL CONSENSO: definizione ed 

esempi. 

 LA POLITICA ESTERA AGGRESSIVA: esempi. 

6 Il secondo conflitto mondiale. 

 GUERRA TOTALE: definizione. 

 REGIMI COLLABORAZIONISTI: definizione ed esempi. 

 GENOCIDIO E SHOAH: definizione ed esempi. 

 ESODO: definizione ed esempi. 

 DEPORTAZIONE: definizione ed esempi. 

 RESISTENZA: definizione, genesi, esempi. 

7 La divisione del mondo in due blocchi. 

 GUERRA FREDDA: definizione e tappe salienti. 

 DOTTRINA TRUMAN: illustrazione. 

 PATTO ATLANTICO: genesi. 

 PATTO DI VARSAVIA: genesi. 

 DETERRENZA NUCLEARE: definizione. 

 NEOIMPERIALISMO: definizione ed esempi. 

 DECOLONIZZAZIONE: definizione ed esempi. 

 STATO DI ISRAELE: genesi. 

 QUESTIONE PALESTINESE: definizione e genesi della 

cosiddetta questione mediorientale. 

8 L’Italia repubblicana. 

 COSTITUZIONE: definizione e genesi. 

 CENTRISMO: definizione. 

 CENTRO-SINISTRA: definizione. 

 BOOM ECONOMICO O MIRACOLO ECONOMICO: 

definizione e genesi. 

 STRATEGIA DELLA TENSIONE ED ANNI DI PIOMBO: genesi e 

definizioni. 
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PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA PER LE CLASSI 1A, 2A, 3A
 DEL LICEO 

 
COMPETENZE, OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, CONTENUTI MINIMI. 
 
Linee generali e competenze al termine del triennio 
 comprende il significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana nel suo 

interrogarsi in ordine al problema della conoscenza, dell’esistenza dell’uomo e del suo agire, del senso 

dell’essere e dell’esistere; 

 possiede una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero 

occidentale; 

 sa collocare gli autori e i temi trattati nel corretto contesto storico-culturale; 

 conosce e utilizza nel modo appropriato il lessico e la terminologia specifica della disciplina; 

 comprende le varie tipologie testuali e i differenti registri linguistici utilizzati dai filosofi; 

 sa accostarsi ai testi filosofici enucleandone le idee centrali e riconducendole al pensiero complessivo 

dei vari autori; 

 ha sviluppato l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento dei concetti e alla discussione 

razionale. 

 
FILOSOFIA CLASSE PRIMA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

Saper utilizzare il lessico specifico:  utilizzare in modo appropriato il lessico specifico; 

 spiegare i termini del linguaggio filosofico mettendoli in 

relazione ai sistemi di pensiero affrontati. 

Saper leggere un testo storiografico 

e saper interrogare un documento: 

 ricavare gli argomenti essenziali dalla lettura di un testo 

filosofico; 

 riconoscere le parole-chiave (i termini e i concetti) di un testo 

filosofico; 

 riassumere (in forma orale e scritta) un testo filosofico. 

Saper collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva spazio-temporale: 

 confrontare posizioni teoriche differenti, evidenziandone le 

analogie e le differenze; 

 contestualizzare le questioni filosofiche affrontate. 

 
 
 
 



  

33 
 

 
 

 
 

 
 
 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 
 
 
 
 

FILOSOFIA CLASSE PRIMA: CONTENUTI MINIMI. 

 CONTENUTI CONCETTI E LESSICO FILOSOFICO 

1 

La Scuola di Mileto: Talete; 

Anassimandro, Anassimene. 

La Scuola pitagorica. 

Eraclito. 

 ARCHÉ. 

 APEIRON. 

 LOGOS. 

 POLEMOS. 

2 
Parmenide; 

Zenone. 

 ESSERE: definizione e attributi. 

 L’ESPERIMENTO MENTALE (i paradossi). 

3 
I Fisici pluralisti: 

Empedocle, Anassagora, Democrito. 
 ATOMISMO: definizioni e declinazioni. 

4 
La sofistica: 

Protagora; Gorgia. 

 RELATIVISMO. 

 NICHILISMO. 

5 Socrate. 

 DIALOGO (e strategie socratiche). 

 MAIEUTICA. 

 VIRTÙ. 

6 Platone. 

 METAFISICA. 

 IDEE. 

 GNOSEOLOGIA. 

 EROS. 

 DIALETTICA. 

 MITO. 

 POLITICA. 

 BENE. 

7 Aristotele. 

 CATEGORIE. 

 SOSTANZA. 

 CAUSE. 

 FISICA (spiegazione del mondo; il moto). 

 LOGICA. 

 ETICA (virtù). 

 POLITICA. 

8 

Filosofie dell’ellenismo: 

Epicureismo; 

Stoicismo. 

 PIACERE. 

 FISICA. 

 CANONICA. 

 ETICA. 

 GNOSEOLOGIA. 
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FILOSOFIA CLASSE SECONDA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

Saper utilizzare il lessico specifico:  comprendere il significato dei principali termini filosofici; 

 usare correttamente il linguaggio specifico richiesto. 

Saper leggere un testo storiografico 

e saper interrogare un documento: 

 riconoscere la struttura argomentativa di un testo filosofico; 

 enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

 rapportare il documento al pensiero dell’autore. 

Saper collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva spazio-temporale: 

 operare collegamenti fra posizioni e contesti differenti; 

 confrontare risposte differenti rispetto ad un identico 

problema filosofico. 

 

STORIA CLASSE SECONDA: CONTENUTI MINIMI. 

 CONTENUTI CONCETTI E LESSICO STORIOGRAFICO 

1 

Neoplatonismo - Plotino: il monismo 

idealistico; Dio e il mondo; la materia 

e il male. 

 CARATTERE RIVELATIVO DELLA VERITÀ. 

 CARATTERE ASSOLUTO DELLA TRASCENDENZA 

DIVINA. 

 PRINCIPIO; UNO. 

 IPOSTASI. 

 PROCESSIONE. 

 INTELLETTO. 

 ANIMA. 

 ETERNITÀ/TEMPO. 

 MATERIA; MALE; 

 VIRTÙ. 

 BELLEZZA. 

 ESTASI. 

2 
La filosofia cristiana: le origini del 

cristianesimo; i Padri della Chiesa 

 SALVEZZA. 

 SAPIENZA. 

 LOGOS. 

 PATRISTICA. 

3 

Agostino: la ricerca della verità; la 

questione del male; la questione del 

tempo; la struttura trinitaria 

dell’uomo 

 MANICHEISMO. 

 LIBERTÀ/LIBERO ARBITRIO. 

 GRAZIA. 

4 
Anselmo e la prova ontologica 

dell’esistenza di Dio 

 FEDE/RAGIONE. 

 DIMOSTRAZIONE A POSTERIORI/ 

DIMOSTRAZIONE A PRIORI. 

 ARGOMENTO ONTOLOGICO. 
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5 Tommaso d’Aquino e le cinque vie 

 ENTE. 

 ESSENZA. 

 DIMOSTRAZIONI A POSTERIORI. 

6 
Umanesimo e Rinascimento: la natura 

tra magia e scienza 

 ASTROLOGIA MATEMATICA. 

 MAGIA NATURALE. 

 MECCANICISMO E FINALISMO. 

7 

La rivoluzione astronomica: la teoria 

eliocentrica; modelli di Tycho Brahe e 

di Keplero 

 PRINCIPIO DI SEMPLICITÀ. 

 GEOCENTRISMO/ELIOCENTRISMO. 

8 

La rivoluzione scientifica: 

Bacone; 

Galilei. 

 COMUNITÀ SCIENTIFICA. 

 IDOLA. 

 METODO. 

 PRINCIPIO DI AUTORITÀ. 

 AUTONOMIA DELLA SCIENZA. 

 ESPERIENZA/OSSERVAZIONE SCIENTIFICA. 

 MATEMATIZZAZIONE. 

9 Cartesio 

 DUBBIO 

 GNOSEOLOGIA. 

 RES COGITANS; RES EXTENSA. 

 DUALISMO MENTE-CORPO. 

 MORALE PROVVISORIA. 

10 Spinoza 

 SOSTANZA (ATTRIBUTI; MODI) 

 ORDO IDEARUM E ORDO RERUM. 

 INTELLETTO E VOLONTÀ 

 LIBERTÀ E NECESSITÀ. 

 PASSIONI. 

 LIBERTÀ DI PENSIERO. 

11 Hobbes 
 CONTRATTUALISMO. 

 STATO DI NATURA/STATO CIVILE. 

12 Leibniz 

 MONADE. 

 PERCEZIONE/APPERCEZIONE. 

 VERITÀ DI RAGIONE E VERITÀ DI FATTO. 

 NECESSARIO/CONTINGENTE. 

 POSSIBILE/ATTUALE. 

13 Locke  GNOSEOLOGIA. 

14 Illuminismo 

 RAGIONE. 

 LIBERTÀ. 

 TOLLERANZA. 

 FILOSOFO. 



  

36 
 

 
 

 
 

 
 
 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 
 
 
 
 

15 Hume 

 PERCEZIONE. 

 IMPRESSIONE. 

 IMMAGINAZIONE. 

 ABITUDINE. 

16 Rousseau 

 STATO DI NATURA. 

 DISUGUAGLIANZA. 

 CONTRATTO SOCIALE. 

17 Kant 

 CRITICISMO. 

 TRASCENDENTALE. 

 FENOMENO; NOUMENO. 

 GIUDIZI. 

 SENSIBILITÀ; INTELLETTO; RAGIONE. 

 CATEGORIA. 

 IO PENSO. 

 MASSIME E IMPERATIVI. 

 GIUDIZIO DETERMINANTE E GIUDIZIO 

RIFLETTENTE. 

 SUBLIME. 

 

 

FILOSOFIA CLASSE TERZA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 

Saper utilizzare il lessico specifico:  riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della 

tradizione filosofica; 

 esprimersi utilizzando correttamente i termini filosofici. 

Saper leggere un testo storiografico 

e saper interrogare un documento: 

 ricostruire la struttura argomentativa di un testo filosofico; 

 individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto 

storico di cui è documento sia alla tradizione storica nel suo 

complesso; 

 saper individuare analogie e differenze dal confronto di due 

testi di argomento affine. 

Saper collocare gli eventi nella giusta 

prospettiva spazio-temporale: 

 confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei 

filosofi allo stesso problema; 

 individuare e analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea, considerati nella loro complessità. 

 
FILOSOFIA CLASSE TERZA: CONTENUTI MINIMI. 

 CONTENUTI CONCETTI E LESSICO STORIOGRAFICO 

1 L’idealismo etico: J. G. Fichte  IDEALISMO SOGGETTIVO: DALLA DEDUZIONE 
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Dal criticismo all’idealismo 

La "Dottrina della Scienza": i tre 

principi 

La teoria della conoscenza 

La morale e il primato della pratica 

TRASCENDENTALE DELL'IO PENSO KANTIANO ALLA 

DEDUZIONE METAFISICA DELL'IO PURO FICHTIANO 

 IDEALISMO ETICO: L'ETICA DEL LAVORO E IL TEMA DELLA 

LIBERTÀ 

2 

L’Idealismo assoluto: G. W. F. Hegel 

I capisaldi della filosofia hegeliana 

La "Fenomenologia dello Spirito: 

coscienza, autocoscienza (dialettica 

servo-padrone; stoicismo, scetticismo, 

coscienza infelice);  

Dalla “Fenomenologia” al sistema 

(Idea, Natura, Spirito)  

I caratteri generali della logica 

I caratteri generali della filosofia della 

natura 

I caratteri generali della filosofia dello 

spirito soggettivo 

La filosofia dello spirito oggettivo:  

Diritto astratto, Moralità, Eticità; 

Famiglia, Società civile, Stato etico o 

Lo spirito della storia  

La filosofia dello spirito assoluto 

Arte, Religione, Filosofia. 

 PANTEISMO IDEALISTICO E DINAMICO  

 DIALETTICA E SIGNIFICATO DELL'AUFHEBEN  

 RISOLUZIONE DEL FINITO NELL'INFINITO   

 IDENTITÀ TRA RAGIONE E REALTÀ 

 FUNZIONE GIUSTIFICATRICE DELLA FILOSOFIA 

 CONCEZIONE ORGANICISTICA DELLO STATO. 

3 

Destra e sinistra hegeliane 

Le diverse concezioni di religione e 

Stato. 

 FILOSOFIA HEGELIANA: “SISTEMA APERTO” O “SISTEMA 

CHIUSO”? 

 GIUSTIFICAZIONISMO E TRASFORMAZIONE RIVOLUZIONARIA 

4 

Arthur Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione 

Il mondo come volontà 

Le vie della liberazione dalla volontà 

 RAPPRESENTAZIONE E COSA IN SÉ 

 PRINCIPIO DI RAGION SUFFICIENTE 

 PESSIMISMO METAFISICO 

 VIE DI LIBERAZIONE 

5 

Soren Kierkegaard 

La polemica con Hegel 

Gli stadi della vita: lo stadio estetico, 

etico e religioso 

Angoscia, disperazione, fede. 

 PRIMATO DELL’ESISTENZA SULL’ESSENZA, DELLA 

SINGOLARITÀ SULL’UNIVERSALITÀ, DELLA POSSIBILITÀ SULLA 

NECESSITÀ 

 ATTIMO, MORALITÀ E DIMENSIONE DEL PARADOSSO 

6 

Ludwig Feuerbach  

La critica ad Hegel 

La teologia come antropologia 

Alienazione ed ateismo  

 ROVESCIAMENTO DEI RAPPORTI DI PREDICAZIONE 

 EQUIPARAZIONE TEOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

 ESSENZA SOCIALE DELL'UOMO. 
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Umanismo e filantropismo. 

7 

Karl Marx 

Il rovesciamento della filosofia 

hegeliana 

Critica del socialismo utopistico 

L’alienazione del lavoro 

Il materialismo storico, materialismo 

dialettic e lotta di classe 

Il Capitale e l'avvento del Comunismo 

 FALSI SOCIALISMI E SOCIALISMO SCIENTIFICO 

 MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO 

 STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA 

 MERCE, LAVORO E PLUSVALORE 

 DAL CAPITALISMO AL COMUNISMO. 

8 

Il Positivismo e Auguste Comte  

Caratteri generali del positivismo e 

contesto storico 

La legge dei tre stadi 

La classificazione delle scienze 

 SCIENZA E PROGRESSO 

 TECNOCRAZIA E SOCIOCRAZIA 

 DARWINISMO SOCIALE 

9 

Friedrich Nietzsche 

Periodo giovanile: tragedia e filosofia 

Distacco da Schopenhauer e da 

Wagner 

La morte di Dio e l’avvento 

dell'oltreuomo 

La dottrina dell’eterno ritorno e la 

volontà di potenza 

 APOLLINEO E DIONISIACO 

 METODO CRITICO E STORICO GENEALOGICO 

 DEMISTIFICAZIONE DELLE ILLUSIONI 

 NICHILISMO E SUPEROMISMO 

 

Per la filosofia del ‘900 si presenteranno almeno due autori o tematiche scelti fra: 

Freud e la psicanalisi – la fenomenologia – l’esistenzialismo – il neoidealismo italiano – Wittgenstein – 

vitalismo e pragmatismo – la nuova teologia – gli sviluppi del marxismo – la riflessione politica attraverso 

significative personalità – la riflessione epistemologica – la filosofia del linguaggio – l’ermeneutica  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
Dipartimento di Lingue Straniere Moderne 

INGLESE 
Primo Biennio  -  Secondo  biennio -  Terza liceo 

 
 
1.Linee generali : obiettivi educativi e competenze 
L’apprendimento delle lingue straniere costituisce un elemento base nella formazione del cittadino 
d’Europa e del mondo. 
L’apprendimento di una lingua moderna è,  infatti, importante sia per un valore pratico, strumentale 
(apprendere le lingue più diffuse è ormai una necessità sociale), che per un valore culturale – formativo 
(entrando in contatto con la cultura di popoli diversi si ampliano le esperienze e la capacità di giudizio, si 
acquisisce la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione dell’altro). 
Il raggiungimento di questi obiettivi contribuirà allo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 
culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o 
all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso 
liceale. 
 

 
Come traguardo del  primo biennio ci si pone il raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue, vale a dire: 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE B1 
LISTENING E’ in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, compresi brevi racconti 

SPEAKING E’ in grado di produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione 
semplice di argomenti afferenti al suo campo di interesse. Interviene, senza bisogno di 
una precedente preparazione in una conversazione su questioni familiari, esprime 
opinioni personali e scambia informazioni su argomenti riferiti alla vita di tutti i giorni 

READING E’ in grado di leggere testi fattuali, semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al 
suo campo di interesse raggiungendo  un sufficiente grado di comprensione 

WRITING E’ in grado di scrivere testi lineari e coesi su una gamma di interessi familiari e 
situazioni comuni 

PRIMO BIENNIO 
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ABILITA’ CONOSCENZE inglese 
LISTENING IV GINNASIO  

Strutture  e funzioni comunicative principali e 
lessico relativo ad argomenti attuali 
Imperativo; genitivo sassone; have got/ have 
breakfast; plurale sostantivi; to be + usi idiomatici 
di to be; pronomi personali soggetto e 
complemento; some, any, no; dimostrativi, 
aggettivi possessivi; presente continuo; presente 
semplice; passato semplice; primo condizionale; 
passato continuo; when/while; avverbi in ly; futuri; 
comparativi e superlativi aggettivi e avverbi; 
comparativi uguaglianza e minoranza e irregolari; 
question tags; might may; present perfect; just, 
already, yet; passivo; preposizioni tempo e luogo; a 
lot of, much, many; too much, many, enough; little, 
few, a little, a few; count/uncountable nouns;  
phrasal verbs; like, need, take; can; may; must, 
can’t; ordinali; relative pronouns; how+aggett.; 
both/and, either/or, neither/nor ;used to; wh-
questions 
 
Per IV ginnasio quadriennale e English Plus: forme 
particolari comparativi e superlativi, so/too much, 
echo questions, agreeing/diagreeing. 
 
 
V GINNASIO 
present perfect continuous; for since; verbi+ing 
/to, passivo, uso articolo,  future programmato, to 
be going to, a lot of/much/many; composti di some 
e any, must, have to, should, mustn’t, don’t have 
to, used to, be used to/ get used to; pronomi 
relative (defining e non-defining); secondo e terzo 
condizionale, past perfect, discorso indiretto, 
verbi+ oggetto+ infin; fare; far fare; had better; it’s 
time 
 
V GINNASIO QUADRIENNALE: forme particolari di 
dovere e potere, wish. 
V GINNASIO ENGLISH PLUS:  forme particolari di 
dovere e potere, wish; introduzione all’esame FCE. 
 
 
Corretta pronuncia, uso dizionario, stesura mail, 
recensione, storia, elementi comunicativi e socio 
culturali 

Segue i punti salienti di una discussione e discorsi 
brevi su argomenti familiari in lingua standard e 
pronuncia chiara 

Comprende i punti salienti di materiali audio su 
argomenti familiari in lingua standard e pronuncia 
chiara 

Segue indicazioni precise 

SPEAKING 

Produce con ragionevole fluenza e organizzazione 
logica una narrazione e descrizione  

Rende conto di esperienze descrivendo sentimenti 
e impressioni 

Riferisce trama di un libro o film e relative 
impressioni 

Sviluppa una argomentazione con sufficiente 
chiarezza 

Interviene in una conversazione senza essersi 
preparato in precedenza esprimendo il proprio 
punto di vista o commentando quello di altri 

READING 

Comprende la descrizione di avvenimenti , 
sentimenti contenute in lettere personali 

Individua informazioni significative in materiali di 
uso corrente ( inserzioni, lettere, articoli giornale, 
blog, siti..) 

Sa ricercare specifiche informazioni in punti diversi 
di un testo e in testi differenti 

In un testo argomentativo, ne riconosce la linea 
argomentativa e le sue conclusioni 

WRITING 

E’ in grado di raccontare una storia 

Sa descrivere un avvenimento o esperienza su 
argomenti familiari in un testo coeso 

Riassume e riferisce informazioni fattuali 

Scrive lettere personali e recensioni 
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 In collaborazione con l’esperto di madrelingua l’insegnante concorderà di sviluppare e potenziare 

la competenza comunicativa tramite pratica di conversazione, cura del sistema fonologico e 
approfondimento di aspetti di civiltà relativi alle abitudini del paese straniero. 

  

                                              SECONDO BIENNIO E 

                                                   TERZA LICEO 

 
 
Dopo il lavoro svolto nel primo biennio, volto soprattutto a sviluppare e consolidare le attività di base e a mettere lo 
studente in grado di comunicare in lingua straniera in forma orale e scritta in modo adeguato a contesti e situazioni 
piuttosto semplici, il lavoro del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi si propone di ampliare e 
migliorare la competenza linguistica e comunicativa dell’alunno, nonché di stimolare le sue capacità di analisi, di 
sintesi e di riflessione, anche attraverso l’esame del testo letterario.  Si cercherà, inoltre, di favorire la consapevolezza 

dei processi di apprendimento per permettere la progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e 
nell’organizzazione delle attività di studio. 

 
Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno 
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

COMPETENZE B2 
LISTENING E’ in grado di comprendere le idee principali di discussioni o testi registrati complessi 

su argomenti concreti e astratti, incluse discussioni afferenti il suo campo di 
specializzazione 

SPEAKING  Sa utilizzare la lingua con scioltezza, correttezza ed efficacia per parlare di argomenti 
di ordine generale, accademico, professionale con chiarezza logica e scegliendo il 
grado di formalità adatto alle circostanze.  l’interazione con i parlanti nativi  senza 
particolare sforzo da alcuna delle due parti. 

READING E’ in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti e 
astratti, incluse discussioni afferenti il suo campo di specializzazione.  E’ in grado di 
leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura a differenti testi e 
scopi. Sa utilizzare in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e 
consultazione 

WRITING E’ in grado di produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti ed 
esprimere il proprio punto di vista spiegando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.  E’ in grado di dare notizie ed esprimere punti di vista in modo efficace 
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ABILITA’ CONOSCENZE   INGLESE 
LISTENING 1 liceo 

Presente semplice/ continuo; passato 
semplice/continuo; passato prossimo semplice e 
continuo; futuri: will, going to ,semplice e 
continuo; trapassato prossimo semplice e 
continuo; aggettivi in ing e ed; formazione parole, 
alcuni  phrasal verbs; congiunzioni: unless, in case, 
provided that, as long as; so, such; too+ 
aggett/avverbio; too much/too many; lots of, a lot 
of, much, many; few, a few; countable e 
uncountable nouns; enough; used to; get used 
to/be used to; uso articolo det e indeterm.; 3 
condizionali; modali: permesso e abilità; obbligo, 
consiglio; comparativi, superlativi, proposizioni 
relative; discorso indiretto; nomi composti; ordine 
aggettivi; like, as, as  if, as though; passivo 
2 liceo 
Passivo; verbi ing/to; make, let; had better/would 
rather; ought to/should; must be/have been; can’t 
be/have been; may, might; reporting verbs; 
although, even though, despite, in spite of, 
however; proposizioni relative; have sth done; 
condizionali; phrasal verbs; more and more, the 
more…; too, enough;  proposizioni finali; wish, if 
only; used to, would, be used to, get used to; 
formazione parole; both, either, neither 
Lessico relativo ad argomenti attuali, uso del 
dizionario monolingue, elementi socio culturali 
relativi ai paesi anglosassoni 
2 liceo English Plus: esercizi specifici per la 
preparazione dell’esame CAE 
1 liceo 
Avvio all’analisi del testo letterario e alla sua 
contestualizzazione 
Analisi di testi degli autori  più significativi e 
rappresentativi dei vari generi letterari dalle origini 
agli inizi del ’600.  
Letture di argomento vario, inclusi quotidiani e 
riviste. 
I liceo quadriennale:  Analisi di testi degli autori  
più significativi e rappresentativi dei vari generi 
letterari dalle origini agli inizi del ’700.  
2 liceo 
Analisi e contestualizzazione del testo letterario 
Testi e autori significativi, rilevanti dal punto di 
vista della motivazione, del valore estetico e della 

Comprende nei dettagli annunci e messaggi su 
argomenti concreti e astratti formulati in lingua 
standard e velocità normale, anche in ambiente 
rumoroso 

Comprende testi audio i lingua standard 
identificandone stato d’animo , atteggiamento etc. 

 

SPEAKING 

Produce descrizioni chiare e precise su svariati 
argomenti attinenti i suoi campi di interesse 

Argomenta in modo chiaro e sostiene il suo p.d.v. 
con elementi ed esempi pertinenti 

Esprime emozioni e sostiene idee con opportune 
spiegazioni, informazioni 

Partecipa a discussioni formali dando il proprio 
contributo 

Trasmette informazioni dettagliate sintetizza e 
riferisce informazioni tratte anche da fonti diverse 

READING 

Legge la corrispondenza che rientra nel proprio 
campo di interesse  e ne afferra l’essenziale.  

Individua informazioni utili da testi lunghi e 
complessi 

Comprende articoli su argomenti contemporanei, 
individuando opinioni  e punti di vista 

 

WRITING 

Scrive descrizioni chiare e articolate su argomenti 
familiari 

Scrive relazioni o saggi sviluppando argomentazioni 

Fornisce informazioni ed  esprime p.d.v.  ed 
emozioni in modo efficace 

LETTERATURA 

saper sintetizzare un testo; 

riconoscere i generi testuali e le loro caratteristiche 

comprendere ed interpretare i testi letterari, 
analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 
culturale ove possibile in un’ottica comparativa 
con analoghe esperienze di lettura su testi italiani; 

riconoscere la specificità del messaggio letterario 

individuare i momenti fondamentali della 
produzione letteraria straniera e collocare gli 
autori nel corretto periodo storico e letterario; 

collegare e rielaborare in modo personale e 
possibilmente critico le conoscenze acquisite; 
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2 Metodologia didattica per l’insegnamento delle lingue straniere 
a) Contenuti linguistici 
Poiché la lingua deve essere percepita come strumento e non come fine immediato di apprendimento, il percorso 
formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera e il ricorso ad attività di carattere comunicativo in cui le 
abilità linguistiche di base siano usate in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dello studente, il che gli 
consentirà  di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in 
un’ottica interculturale. 
 
Per sviluppare nello studente una competenza comunicativa che lo porti a formulare messaggi chiari occorre 
considerare il testo come minima unità significativa nello sviluppo di tutte le abilità linguistiche che possono essere 
esercitate da sole o in modo integrato. 
Certamente le attività che consentono l’integrazione di più abilità avvicinano ulteriormente lo studente ad un uso 
reale della lingua: prendere appunti da un testo orale, prendere appunti da un testo scritto, ricostruire un testo da 
appunti presi, riferire oralmente o per iscritto il contenuto di un dialogo, riassumere testi orali e scritti, etc.. 
Il riassunto sarà finalizzato all’individuazione degli elementi essenziali del testo e alla produzione di un testo di arrivo 
sintetico e coerente. Sarà utilizzato anche in forma orale. 
Quanto al dettato, che coinvolge le abilità di comprensione e di produzione, è importante che si basi su lessico noto, 
sia letto a velocità normale, sia scandito per segmenti significativi. 

Le 4 Abilita’ 
COMPRENSIONE ORALE 
Le difficoltà di comprensione non si limitano ad aspetti di ordine lessicale e sintattico, ma includono la distanza del 
testo dalla realtà (sia linguistica che culturale). E’ pertanto utile aiutare lo studente ad identificare il contesto sulla 
base di elementi extra-linguistici e ad attivare strategie di ascolto differenziate. Quindi, a seconda del tipo di testo e 
dello scopo per cui si  ascolta, lo studente focalizzerà  l’attenzione su elementi diversi, quali la situazione, l’argomento, 
l’atteggiamento dei parlanti, le informazioni principali e quelle specifiche. 
 
PRODUZIONE ORALE 
Essa viene favorita dando allo studente la più ampia opportunità di usare la lingua straniera in attività comunicative in 
coppia o in gruppo: giochi linguistici, drammatizzazione, simulazione, role-play. Le attività comunicative richiedono 
che si privilegi l’efficacia della comunicazione e che si tollerino errori di carattere formale. Sarebbe, infatti, 
controproducente interrompere l’esposizione dello studente per correggere errori di questo tipo. Si può intervenire in 
un secondo tempo, coinvolgendo nella correzione lo studente e la classe. 
Nel contesto comunicativo assume particolare rilevanza il consolidamento di un sistema fonologico corretto e 
funzionale. E’ importante che lo studente si renda conto che la pronuncia scorretta del fonema può interferire nel 
processo di comunicazione, che un’intonazione non appropriata può stravolgere il significato di un enunciato. 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Analogamente a quanto si è detto per le attività di ascolto, le conoscenze extra-linguistiche influenzano notevolmente 
la comprensione del testo. Tuttavia, il testo scritto ha caratteristiche di permanenza che consentono l’attivazione di 
particolari strategie per favorire la comprensione, basate sulla verifica delle ipotesi formulate prima della lettura e 

esprimere e motivare le proprie opinioni in 
relazione agli argomenti trattati 

rappresentatività del genere del ‘600, ‘700 e del 
primo ‘800.   
Lettura di brani da riviste, quotidiani  
II liceo quadriennale:  Analisi di testi degli autori  
più significativi e rappresentativi dei vari generi 
letterari dall’800 al ‘900.  
3 liceo Autori e testi più significativi e motivanti, 
rappresentativi dei vari generi letterari di ‘800 e 
‘900, analisi e contestualizzazione 
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durante la lettura stessa. E’ pertanto utile sollecitare le aspettative e ipotesi sul testo ed utilizzare varie tecniche di 
lettura a seconda dei diversi scopi ai quali è finalizzata e che possono essere: 

 la lettura globale per la comprensione dell’argomento generale del testo; 

 la lettura esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche; 

 la lettura analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. 
Per far cogliere il significato del testo può essere utile ricorrere a una lettura silenziosa, accompagnata da attività 
individuali o di gruppo. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Il legame tra abilità ricettive e produttive è molto stretto;  partendo dalla lettura e riflettendo sulle caratteristiche del 
testo, lo studente ha la possibilità di individuare la specificità del codice scritto, di analizzare le peculiarità delle diverse 
tipologie testuali e di identificare le regolarità nella loro organizzazione. Alcune attività di tipo imitativo e rielaborativo 
al tempo stesso, aiutano a sviluppare le abilità di scrittura, permettendo l’acquisizione di automatismi linguistici, e  
abituano lo studente a tenere conto delle caratteristiche dei vari tipi di testo (scrittura di paragrafi su modelli dati, 
composizioni guidate, riformulazioni di testi con modifica di alcune variabili, completamento di racconti....). 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Poiché il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul 
sistema e sugli usi linguistici, nonchè sui fenomeni culturali, particolare attenzione sarà posta alla riflessione sulla 
lingua.  
Il docente può facilitare lo studente nell’acquisizione della lingua a livello non consapevole strutturando situazioni 
motivanti ed aiutarlo, in un secondo momento, nel processo di formalizzazione di quanto appreso per favorire uno 
studio sempre più autonomo. 
 
Realizzata di norma su base comparativa con la lingua italiana ed effettuata sulla base dei testi, la riflessione sulla 
lingua non costituisce un processo isolato rispetto alle attività che promuovono lo sviluppo delle attività linguistiche, 
nè si limita solo alla presentazione di meccanismi formali, ma è volta a far scoprire l’organizzazione dei concetti che 
sottendono i meccanismi stessi. Si opera, quindi, sia a livello morfo-sintattico che lessicale-semantico; applicando ove 
possibile la grammatica formale ad un contesto significativo, si riescono a spiegare alcuni fenomeni linguistici che 
difficilmente potrebbero essere chiariti in altro modo. 
 

b) Contenuti letterari 
Nel triennio, accanto ai contenuti linguistici, si approfondiranno anche i contenuti letterari per i quali verrà utilizzata  
una  metodologia prevalentemente indirizzata alla lettura ed analisi di testi per giungere a formulare osservazioni e 
considerazioni sull’autore ed il relativo contesto storico-culturale, non dimenticando l’importanza di un discorso in 
relazione al contesto europeo. Sarà, inoltre, stimolato il metodo induttivo/deduttivo 
 Per quanto concerne in particolare l’insegnamento della Letteratura, il testo sarà sempre considerato come momento 
centrale. Attività del tipo ‘student-centered’, singole, a coppie e a gruppi porteranno lo studente all’analisi del testo 
stesso fino alla scoperta delle convenzioni tipiche dei diversi generi letterari di cui i testi analizzati fanno parte.  
a) tipologia di attività: attività di tipo integrato: ‘backversions’, cloze, prendere appunti da un testo orale, 

ricostruzione orale e/o scritta di un testo da appunti presi, riferire oralmente o per iscritto il contenuto di un 
testo, riassumerlo,collocarlo nel suo ambito storico-culturale, analizzarne la diversa tipologia, definirne il genere, 
formulare una risposta personale conseguente al lavoro svolto, individuare i momenti fondamentali della 
produzione letteraria e collocare gli stessi storicamente anche in rapporto alle altre letterature. Uso del 
dizionario monolingue e/o monolingue.  
L’uso del dizionario monolingue sarà incoraggiato ai fini di una ottimale acquisizione di flessibilità e ricchezza 

lessicale. 

 b) tecniche di insegnamento: ‘student-centered’.  Si farà, comunque, soprattutto uso della lezione frontale ove, però, 
lo studente sarà comunque chiamato ad interagire con l’insegnante attraverso commenti personali, integrazioni o 
domande pertinenti.  
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  In ogni fase gli studenti saranno incoraggiati ad esprimersi costantemente in lingua e a riformulare e rielaborare 
quanto presentato. 
 
 

c) Mezzi e strumenti di lavoro 
 dizionario bilingue e monolingue 

 libro di testo 

 computer 

 Internet 

 LIM 

 CD/DVD 

 lavagna 

 fotocopie 

 materiale autentico (riviste, giornali) 

 laboratorio linguistico 

 video proiettore 

 Piattaforma GSuite 
 

 
3.Modalità e criteri di valutazione 
La verifica può avvalersi sia di procedure sistematiche (griglie di osservazione), sia di momenti più formalizzati con 
prove di tipo  ‘discreto’ ( verifica di singoli elementi della competenza linguistica (strutture morfo-sintattiche, lessico, 
fonologia) e  –‘globali’ , miranti cioè a verificare la competenza comunicativa nel suo insieme, in riferimento alle abilità 
linguistiche , singole o in forma integrata.(comprensione dell’orale o dello scritto, produzione orale o scritta). 
E prove di valutazione delle competenze. 
 
Le verifiche sommative sia scritte che orali saranno effettuate mediante l’impiego di prove la cui tipologia sarà simile a 
quella utilizzata in classe per le varie esercitazioni. 

Tipologia delle prove 

Tipologia di prove di comprensione orale e scritta 

La comprensione dell’orale e dello scritto- globale e analitica-  potrà essere verificata attraverso le seguenti prove: 

 questionari a scelta multipla 

 questionari a risposta breve 

 compilazione di griglie 

 Esercizi simili FCE/CAE di listening comprehension 

Tipologia di prove di produzione scritta 

 Esercizi simili a quelli del PET, FCE/CAE DELF B1 /B2 , Goethe Zertifikat A 1/A 2/B1 

 Esercizi in preparazione al Test Invalsi 

 Saggi brevi 

 lettere anche di tipo formale 

 brevi resoconti o commenti ad attività 

 riassunti 

 parafrasi di brevi testi espositivi ed argomentativi  

 traduzione 

 analisi su traccia di testi letterari 

 composizione di carattere generale su traccia 
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 domande aperte 

 Bac Blanc 

Tipologia di prove di produzione orale 

 La produzione orale si realizza soprattutto in classe con attività anche in coppia o in gruppo, dibattiti 
discussioni e potrà essere verificata mediante griglie di osservazione sistematica e momenti di interrogazioni 
formali per valutare la produzione dei singoli.  

 Presentazioni in PPT 

 Registrazioni attività di Speaking in modalità asincrona 
Tipologia di prove sulla riflessione linguistica e use of English 

 Prove di verbi 

 Prove di lessico 

 Esercizo di completamento 

 Esercizi di trasformazione 

 Esercizi di scelta multipla 

 Esercizi di traduzione 
 
LE PROVE DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE POTRANNO RIGUARDARE UNA O PIU COMPETENZE; PER IL LICEO  
LE PROVE DI INGLESE PER VALUTARE LE COMPETENZE SARANNO SIMILI ALLE PROVE TIPO FCE/CAE; PER TEDESCO 
SIA PER IL PRIMO BIENNIO CHE PER IL SECONDO BIENNIO, LE PROVE PER VALUTARE LE COMPETENZE SARANNO 
SIMILI ALLE PROVE TIPO GOETHE-ZERTIFICAT A1/A2/B1. 
Misurazione 
Si fissa come livello di sufficienza nelle prove di tipo discreto il superamento di almeno i  2/3 della prova; in quelle di 
verifica della competenza linguistica globale il superamento di almeno il 60% delle difficoltà.  
 
Nella preparazione della scala di misurazione si terrà conto del fatto che lo scarto tra una fascia e l’altra di valutazione 
a partire dalla sufficienza potrà essere minore man mano che ci si avvicina ai livelli di valutazione più alti. Dalla 
sufficienza in giù, tali scarti potranno, invece essere più ampi. 
Verranno usati i voti dall’1 al 10, compresi i mezzi voti. 
 
Frequenza delle prove e loro utilizzo 
Le verifiche  saranno per quadrimestre almeno due scritte e  due orali, di cui una potrebbe essere di tipo discreto.       
L’analisi dell’errore è parte essenziale della verifica e rappresenta uno strumento diagnostico fondamentale per 
impostare le eventuali attività di recupero; a questo proposito è importante distinguere tra semplice sbaglio 
(deviazione non sistematica dalla norma) ed errore (vera e propria lacuna nella competenza linguistica o 
comunicativa). 
 
Griglie: per ridurre al minimo gli elementi impressionistici e di casualità , verranno utilizzate le seguenti griglie 

Produzione orale 

 

Pronuncia 1. (praticamente) incomprensibile 

 2. Difficile da capire, richiede spesso ripetizioni 

 3. Deviazioni da modello portano a volte a incomprensione 

 4. Sempre comprensibile ma con evidente accento straniero 

 5. Quasi privo di inflessione dalla lingua madre 

 

Grammatica 1. Errori così evidenti che il messaggio risulta quasi incomprensibile 

 2. Errori che danneggiano considerevolmente la comprensione  
(1e frasi vengono spesso mal formulate e/o si limitano alla ripetizione di semplici modelli 
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 3. Molti errori che talora rendono difficoltosa la comprensione 

 4. Errori saltuari che però non impediscono la comprensione 

 5. Pochi o _quasi inesistenti errori grammaticali 

 

Vocabolario 1. Vocabolario assai limitato che rende la produzione orale praticamente impossibile 

 2. Vocaboli ripetuti o limitati che rendono la comprensione  
Difficile 

 3. Scelta dei vocaboli  spesso ripetitiva; la produzione orale è limitata da uso lacunoso del 
vocabolario 

 4. Scelta del vocabolario a tratti ripetitivo 

 5. Scelta del vocabolario e delle forme idiomatiche quasi da madre-lingua  

 
 

Scorrevolezza 1. Produzione orale temente impedita da interruzioni e momenti di silenzio 

 2. Evidenti esitazioni e lunghe pause 

 3. Parecchie esitazioni ed espressione pigra 

 4. Occasionali esitazioni durante la produzione 

 5. Velocità normale (quasi da madre-lingua) 

 

Comprensione      1. Insufficiente necessita di continue ripetizioni e uso di sinonimi 

 2. Non autosufficiente necessita di parecchie sinonimi per comprendere il contenuto 

 3. Autosufficiente comprende frasi di semplice costruzione sintattica 

 4. Buona, comprende frasi sintatticamente più complesse e lunghe prodotte lentamente e 
chiaramente 

 5. Molto buona, comprende anche frasi complesse e lunghe prodotte a normale velocità 

 

Contenuto        1. Le informazioni sono incomprensibili. Spesso errate o lacunose 

 2. Non molto adeguato, le informazioni sono piuttosto lacunose incomplete o imprecise 

 3. Sufficientemente adeguato, informazioni ricche, pur se non sempre organicamente organizzate 
(non sempre esposte con logica sequenzialità 

 4. Adeguato, numerose e ricche informazioni ben organizzate 

 5. Decisamente adeguato, abbonda di dettagli e di rielaborazioni personali 

Punteggio - voto 

Punteggio Voto 

11-12-13 2 

14 -15 3 

16 -17 4 

18 -19 5 

20-21 -22 6 

23 - 24 7 

25 - 26 8 

27 - 28 9 

29 - 30 10 
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Produzione scritta 
 
 

Grammatica 1. Errori così evidenti che il messaggio risulta quasi incomprensibile 

 2. Errori che danneggiano considerevolmente la comprensione  
(1e frasi vengono spesso mal formulate e/o si limitano alla ripetizione di semplici modelli 

 3. Molti errori che talora rendono difficoltosa la comprensione 

 4. Errori saltuari che però non impediscono la comprensione 

 5. Pochi o _quasi inesistenti errori grammaticali 

 

Vocabolario 1. Vocabolario assai limitato  

 2. Vocaboli ripetuti o limitati che rendono la comprensione  
Difficile 

 3. Scelta dei vocaboli  spesso ripetitiva; la produzione è limitata da uso lacunoso del 
vocabolario 

 4. Scelta del vocabolario semplice, ma appropriato 

 5. Scelta del vocabolario e delle forme idiomatiche quasi da madre-lingua  

 
 

Rielaborazione 1. Rielaborazione quasi nulla 

 2. Rielaborazione non del tutto adeguata 

 3. Rielaborazione scolastica 

 4. Rielaborazione abbastanza autonoma 

 5. Rielaborazione personale e critica  

 

Contenuto        1. Le informazioni sono incomprensibili. Spesso errate o lacunose 

 2. Non molto adeguato, le informazioni sono piuttosto lacunose incomplete o imprecise 

 3. Sufficientemente adeguato, pur se non sempre organicamente organizzate (non sempre esposte 
con logica sequenzialità 

 4. Adeguato, numerose e ricche informazioni ben organizzate 

 5. Decisamente adeguato, abbonda di dettagli e di rielaborazioni personali 

Punteggio - voto 

Punteggio Voto 

5-4 2 

6-7 3 

8-9 4 

10-11 5 

12 6 

13-14 7 

15-16 8 

17-18 9 

19 - 20 10 
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Prove scritte non strutturate – questionari 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.b. Viene 
assegnato un 
punteggio per 
ogni risposta. 
La somma dei 
punteggi viene 

divisa per il numero delle risposte e si ottiene il voto su 10 
 

Prove per la valutazione delle competenze: 
 

Utilizzare la lingua 
 straniera    
 per i principali scopi  
comunicativi ed operativi 

  AVANZATO – Capire globalmente un testo di 
complessità media, individuarne le informazioni principali 
ed esprimersi sia in forma scritta che orale con ricchezza 
lessicale, adeguatezza strutturale ed appropriata 
pronuncia ed intonazione 
 INTERMEDIO - Capire testi semplici, riconoscerne il 
registro linguistico ed individuarne le informazioni 
principali, esprimendosi sia in forma scritta che orale con 
proprietà lessicale e corretta pronuncia ed intonazione 
  BASE - Capire testi brevi e semplici, individuandone le 
informazioni essenziali, ed associarle alle proprie 
conoscenze legate al quotidiano, esprimendosi sia in 
forma scritta che orale in modo sufficientemente chiaro 
  LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 

 

Comprensione del 
testo e delle domande 

Rielaborazione  
delle risposte 

(livello + descrittore) Punti (livello + descrittore) Punti 

1. Comprensione ad ogni livello, 
corretta, completa, dettagliata 

4 1. Risposta personale, formulata con 
periodi ben articolati e rielaborati 
rispetto al testo 

6 

2. Comprensione globalmente 
corretta e completa 

3 2. Risposta personale rielaborata 
rispetto al testo, con frasi semplici 
ma 
grammaticalmente e 
lessicalmente corrette 

5 

3. Comprensione superficiale e/o 
approssimativa 

2 3. Risposta grammaticalmente e 
lessicalmente corretta, ma 
formulata con solo parziale 
rielaborazione del testo 

4 

4. Comprensione solo parziale 1 4. Risposta corretta, ma data 
Copiando dal testo 

3 

5. Gravi errori di comprensione 
e/o mancata comprensione 

0 5. Risposta data senza 
rielaborare il testo e che 
presenta errori grammaticali 
e lessicali 

2 

 6. Risposta incomprensibile e/o non 
formulata 

0 
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Livelli di competenza  VALUTAZIONE IN DECIMI 
AVANZATO 9 – 10 

INTERMEDIO 7 – 8 

BASE 6 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO 2 – 3                4 – 5       

 
 
 

4.Prove comuni 
 
Verranno effettuate solo al termine del secondo biennio esclusivamente per la seconda liceo in corrispondenza del 
raggiungimento del livello B 2. 
 

 
5.Attivita’ di recupero e potenziamento: 
Verrà organizzato un lavoro di recupero in itinere se ritenuto necessario e verranno organizzate attività di 
consolidamento e/o approfondimento durante la settimana prevista per una didattica articolata . 
Potranno essere attivate ore pomeridiane di sportello. 
 
 

6.Attività extrascolastiche 
Stages, scambio, teatro, corso di supporto per l’esame FCE/CAE, DELF/DALF, collaborazione insegnante madrelingua in 
ore curriculari, corso di avviamento all’esame FCE per le classi prime liceo, corso in preparazione IELTS. 
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TEDESCO 

Primo Biennio – Secondo Biennio 
 
 
1.Linee generali : obiettivi educativi e competenze 
 
Così come per  le altre lingue straniere, l'apprendimento della lingua tedesca costituisce un elemento base 
nella formazione del cittadino d'Europa e del mondo. 
Si utilizzerà la lingua tedesca per i principali scopi comunicativi e operativi, mirando al raggiungimento del 
livello base A1/A2 del Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) nel primo biennio e livello B1 al termine del secondo biennio. 

Primo biennio 
 
At termine del primo anno del primo biennio, lo studente mira a raggiungere il livello base A1, dunque  
 

 comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi di base tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto; 

 sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari 
personali, come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

 Interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e sia disposta a collaborare 
 
 
Al termine del secondo anno del primo biennio, lo studente mira a raggiungere il livello base A 2, dunque:  
  

 comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio, informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione); 

 comunica in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni; 

 sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante e sa esprimere 
bisogni immediati. 

 

COMPETENZE A 1 
HORVERSTEHEN E’ in grado di comprendere dialoghi molto semplici sulla vita quotidiana; riconosce 

parole familiari ed espressioni molto semplici riguardante la sfera personale, purché 
le persone parlino lentamente e chiaramente. 

SPRECHEN E’ in grado di interagire in modo semplice a condizione che l'interlocutore sia disposto 
a ripetere e ad aiutare l'alunno a formulare le sue frasi e di  porre domande semplici 
su argomenti familiari o che riguardano bisogni immediati e sa rispondere a domande 
analoghe. 

LESEVERSTEHEN E’ in grado di leggere testi semplici e lineari su argomenti familiari e di capire parole e 
frasi essenziali, per esempio quelle di messaggi, annunci, cartelloni, cataloghi. 

SCHREIBEN E’ in grado di scrivere brevi  testi  su una gamma limitata  di argomenti ,  come 
compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, messaggi e 
cartoline, dando informazioni su di sé e sull'ambiente circostante 
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ABILITA’ CONOSCENZE A 1 
HORVERSTEHEN  

 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 

 strutture grammaticali di base 
 corretta pronuncia di un repertorio ancora 

limitato  di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 tecniche di uso del dizionario bilingue 
italiano-tedesco 

 semplici modalità di scrittura 
 criteri comunicativi di base dell'interazione 

e della produzione orale in funzione del 
contesto 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai 
paesi di lingua tedesca 

 strutture grammaticali di base come segue: 
 
Dal Volume Superklar (Principato, Europass) 
 
articolo determinativo e indeterminativo; i casi e le 
loro funzioni: nominativo, accusativo, dativo; verbi 
che reggono l'accusativo e verbi che reggono il 
dativo; genitivo; la coniugazione del verbo e il 
presente indicativo dei verbi forti, deboli e misti; 
verbi composti con prefissi inseparabili e separabili; 
la costruzione della frase;  verbi modali : potere, 
dovere, volere; pronomi personali; aggettivi 
possessivi; pronomi possessivi; pronomi riflessivi; 
pronomi interrogativi, imperativo; aggettivi 
numerali; numeri cardinali e ordinali; le ore; 
posizione del “nicht” 
 
 
 
 
 
 

Segue i punti chiave di brevi dialoghi in cui le 
persone parlano lentamente e chiaramente 

Ricerca semplici informazioni di breve estensione 

Afferra l'essenziale di telefonate e brevi annunci 

SPRECHEN 

Interagisce in modo semplice a condizione che 
l'interlocutore sia disposto a ripetere e aiutare 
l'alunno a formulare le sue frasi 

Pone domande semplici su argomenti familiari 

Usa espressioni e frasi semplici per descrivere 
persone e oggetti conosciuti, gusti e preferenze 

Chiede il significato di una parola o di 
un'espressione 

Esprime opinioni e desideri 

SCHREIBEN 

Compila moduli con dati personali 

Scrive brevi testi, come annunci, messaggi e 
cartoline 

Scrive un SMS  

Scrive brevi testi per esprimere opinioni 

LESEN 

Legge brevi messaggi 

Legge semplici  e brevi articoli di riviste con 
presenza di lessico familiare 

Legge dialoghi sulla vita quotidiana 

Legge annunci pubblicitari con lessico semplice 
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COMPETENZE A 2 
HORVERSTEHEN E’ in grado di capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i 

giorni (per esempio gli acquisti, l'ambiente circostante, la vita scolastica) e di afferrare 
l'essenziale di messaggi, telefonate, trasmissioni radiofoniche, interviste  e annunci 
brevi, semplici e chiari 

SPRECHEN E’ in grado di comunicare affrontando compiti specifici e di routine che richiedano 
uno scambio semplice e diretto di informazioni e opinioni su argomenti e attività 
quotidiane, di studio o di lavoro, esprimere opinioni e motivandole 

LESEVERSTEHEN E’ in grado di leggere testi su argomenti familiari , di comprendere il senso generale e 
informazioni specifiche e prevedibili in documenti di uso corrente, quali pubblicità, 
programmi , menu e orari, capire lettere e e-mail personali semplici 

SCHREIBEN E’ in grado di scrivere testi semplici e coerenti su argomenti familiari, scrivere lettere 
personali per dare notizie di sé, raccontare un'esperienza, descrivere l'ambiente 
circostante, scrivere brevi testi finalizzati a scopi concreti, come ottenere servizi e 
informazioni o dare istruzioni 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE A2 
HORVERSTEHEN  

 Strategie per la comprensione globale e 
dettagliata di brevi testi semplici, scritti o 
orali relativi alla vita di tutti i giorni 

  lessico e fraseologia idiomatica frequenti, 
relativi ad argomenti di vita quotidiana 

 tecniche di uso del dizionario bilingue 
italiano-tedesco 

 corretta pronuncia del repertorio lessicale 
e padronanza dell'intonazione delle frasi 

 criteri comunicativi di base dell'interazione 
e della produzione orale in funzione del 
contesto 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai 
paesi di lingua tedesca 

 strutture grammaticali di base come segue: 
 
Dal Volume Superklar (Principato, Europass) 
 
 
- passato prossimo; participio passato; uso degli 
ausiliari “sein”/ “haben”; präteritum; 
plusquamperfekt;  futuro; preposizioni con 
accusativo e dativo; le preposizioni con il dativo e 

Utilizza appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi orali  chiari, di breve estensione, su 
argomenti di interesse personale o quotidiano 

Capisce a grandi linee  interviste di vario genere  se 
si utilizza un linguaggio standard  

Afferra l'essenziale di telefonate e brevi annunci 

SPRECHEN 

Comunica affrontando compiti semplici e di 
routine che richiedano uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e attività 
consuete 

Partecipa a semplici discussioni su argomenti 
familiari, esprimendo opinioni e motivandole 

Descrive attività passate ed esperienze personali 

Descrive e compara brevemente persone, oggetti 
e luoghi 

Riferisce semplici informazioni ricavate dalla 
lettura o dall'ascolto 

SCHREIBEN 

Scrive testi semplici e coerenti su argomenti 
familiari 

Scrive lettere personali per dare notizie di sé, 
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raccontare un'esperienza, descrivere l'ambiente 
circostante 

l'accusativo; preposizioni con il genitivo; i verbi di 
posizione; la costruzione della frase con 
complementi indiretti; i complementi di tempo e 
luogo; i pronomi indefiniti; la declinazione 
dell'aggettivo; comparativo e superlativo 
 
Per quanto riguarda la letteratura, gli studenti 
verranno avviati al mondo letterario tedesco 
attraverso la lettura e analisi di brevi racconti del 
‘900.  
 

Scrive brevi testi finalizzati a scopi concreti, come 
ottenere servizi e informazioni o dare istruzioni 

Scrive una lettera di reclamo o un resoconto di 
viaggio, chiede o da consigli 

LESEN 

Capisce testi brevi e semplici e trova informazioni 
specifiche e prevedibili in documento di uso 
corrente, quali pubblicità, programmi, menu e 
orari 

Legge semplici  e brevi articoli di riviste con 
presenza di lessico familiare 

Legge dialoghi sulla vita quotidiana 

Legge e interpreta una breve poesia 

 
Secondo biennio 

 
Dopo il lavoro svolto nel primo biennio, volto soprattutto a sviluppare e consolidare le attività di base e a mettere lo 
studente in grado di comunicare in lingua tedesca in forma orale e scritta in modo adeguato a contesti e situazioni 
piuttosto semplici, il lavoro del secondo biennio si propone di ampliare e migliorare la competenza linguistica e 
comunicativa dell’alunno, nonché di stimolare le sue capacità di analisi, di sintesi e di riflessione, anche attraverso 
dapprima l'approccio e poi  l’esame del testo letterario e – laddove possibile – anche di semplici testi di filosofi 
tedeschi.   

 
Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello 
B1 del Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen ( Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 

 

 
Al termine del primo anno del secondo  biennio, lo studente mira a raggiungere il livello base A2/ B1, 
dunque:  

 
 capire espressioni e parole di utilizzo frequente relative alla vita di tutti i giorni; 
 afferrare l'essenziale di messaggi, telefonate, trasmissioni radiofoniche e annunci brevi, semplici e 

chiari; 
 comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano uno scambio semplice e 

diretto di informazioni e opinioni su argomenti e attività quotidiane, di studio o di lavoro 
 usare espressioni e frasi semplici per descrivere persone, luoghi e oggetti conosciuti, gusti e 

preferenze 
 compilare moduli con dati personali, scrivere brevi testi come annunci, messaggi, cartoline, lettere 

personali, dando informazioni su di sé e sull'ambiente circostante 
 

COMPETENZE A 2/B1 
HORVERSTEHEN E in grado di capire conversazioni e interviste se si utilizza un linguaggio standard; 

afferrare le informazioni essenziali in messaggi, annunci di vario genere, trasmissioni 
radiofoniche 

SPRECHEN E’ in grado di gestire scambi verbali informali e formali riguardanti argomenti noti: 
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partecipare a semplici discussioni su argomenti familiari, esprimendo opinioni e 
motivandole; raccontare un fatto accaduto, presentare un progetto, descrivere in 
modo chiaro e coerente circostanze, luoghi, animali; riferire semplici informazioni 
ricavate dalla lettura o dall'ascolto, esporre brevi relazioni su temi noti 

LESEVERSTEHEN E’ in grado di capire i punti principali di testi di vario tipo ( lettere personali, messaggi 
elettronici, brevi articoli di giornale, contributi in blog e forum, dépliants pubblicitari) 
dal contenuto chiaro e diretto 

SCHREIBEN E’ in grado di scrivere testi di esigua complessità, ma completi e coerenti, su 
argomenti familiari, scrivere lettere e messaggi per descrivere luoghi, raccontare fatti, 
chiedere e dare informazioni o consigli; scrivere brevi testi finalizzati a uno scopo 
concreto 

 

ABILITA’ CONOSCENZE A2/B1 
HORVERSTEHEN  

 Strategie per la comprensione globale e 
dettagliata di brevi testi semplici, scritti o 
orali relativi alla vita di tutti i giorni 

  lessico e fraseologia idiomatica frequenti, 
relativi ad argomenti di vita quotidiana 

 tecniche di uso del dizionario bilingue 
italiano-tedesco 

 corretta pronuncia del repertorio lessicale 
e padronanza dell'intonazione delle frasi 

 criteri comunicativi di base dell'interazione 
e della produzione orale in funzione del 
contesto 

 aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale (descrivere, narrare) in 
relazione al contesto e agli interlocutori 

 strutture grammaticali fondamentali di 
relativa complessità come segue: 

 
Dal volume Superklar (Principato, Europass) 
 
- verbi con preposizioni; sostantivi ed aggettivi con 
preposizioni; il passivo; la declinazione dei 
sostantivi; le parole composte; le preposizioni 
secondarie; le preposizioni soggettive e oggettive; 
le proposizioni interrogative indirette; le 
preposizioni relative; wer und was in funzione di 
pronomi relativi;le proposizioni concessive e finali; 
“senza” + infinito; “invece di” + infinito; le 
proposizioni temporali ; Konjunktiv II; le 
proposizioni ipotetiche.  

Utilizzare appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi  orali chiari di breve estensione su 
argomenti di interesse personale o quotidiano 

Cogliere la portata interculturale della lingua e 
della cultura tedesca 

Comprendere il senso generale di una trasmissione 
radiofonica e prendere appunti scritti su alcune 
informazioni 

SPRECHEN 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
base per descrivere esperienze di tipo personale o 
familiare 

Partecipare a semplici discussioni su argomenti 
familiari, esprimendo opinioni e motivandole 

Descrivere attività passate ed esperienze personali 

Descrivere e comparare brevemente persone, 
oggetti e luoghi utilizzando in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base 

Presentare un progetto 

SCHREIBEN 

Scrivere testi di esigua complessità, ma completi e 
coerenti, su argomenti familiari 

Scrivere lettere personali per dare notizie di sé, 
raccontare un'esperienza, descrivere l'ambiente 
circostante 

Scrivere brevi testi finalizzati a scopi concreti, 
come ottenere servizi e informazioni o dare 
istruzioni 

Scrivere una relazione 

LESEN 
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Capire i punti principali di testi di vario tipo  
Per quanto riguarda la letteratura nel secondo 
semestre si affronteranno opere letterarie a partire 
dal medioevo fino al ‘700. A questo scopo si farà 
acquistare il libro “Loreley” (di Veronica Villa, 
Loescher Editore). 
 
 

Leggere  semplici  e brevi articoli di riviste con 
presenza di lessico familiare 

Legge  

Leggere  e interpreta una breve poesia 

 
 

COMPETENZE  B1  

HORVERSTEHEN E in grado di comprendere in modo globale e selettivo conversazioni, interviste, 
annunci e discorsi quando viene utilizzato un linguaggio standard e si trattano 
argomenti almeno in parte noti (attualità, cultura, cronaca, ambiente, sport) 

SPRECHEN E’ in grado di interagire in discussioni su temi di attualità, cultura, sport, ambiente, 
solidarietà, in maniera adeguata al contesto, esprimendo le proprie opinioni e 
motivandole; interagire per organizzare un evento 

LESEVERSTEHEN E’ in grado di comprendere in modo globale, selettivo e/o dettagliato testi scritti 
(articoli, blog, e-mail...) inerenti  a temi di vita quotidiani o di attualità (cronaca, 
cultura, sport, ambiente); comprendere e analizzare alcuni testi letterari e filosofici 

SCHREIBEN E’ in grado di scrivere testi lineari e coesi (annunci, lettere, e-mail, brevi articoli) per 
riferire fatti, esprimere opinioni, dare istruzioni, veicolare messaggi specifici 

 

ABILITA'  CONOSCENZE B1 
HORVERSTEHEN  

 Strategie per la comprensione globale e 
dettagliata di brevi testi semplici, scritti o 
orali relativi alla vita di tutti i giorni 

  lessico e fraseologia idiomatica frequenti, 
relativi ad argomenti di vita quotidiana 

 tecniche di uso del dizionario bilingue 
italiano-tedesco 

 corretta pronuncia del repertorio lessicale 
e padronanza dell'intonazione delle frasi 

 criteri comunicativi di base dell'interazione 
e della produzione orale in funzione del 
contesto 

 aspetti comunicativi, socio-linguistici e 
paralinguistici dell'interazione e produzione 
orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori 

 semplici elementi socio-culturali relativi ai 
paesi di lingua tedesca 

 strutture grammaticali di base come segue: 
 
Dal volume SUPERKLAR ( Principato, Europass) 

Utilizza appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi orali  chiari, di breve estensione, su 
argomenti di interesse personale o quotidiano 

Capisce a grandi linee  interviste di vario genere  se 
si utilizza un linguaggio standard  

Utilizzare nello studio della lingua tedesca 
strategie di apprendimento acquisite nello studio 
di altre lingue straniere 

SPRECHEN 

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di 
uso corrente, compresi elementi di basse di alcuni 
linguaggi specifici (ad esempio cinema, teatro, 
ambiente, sport, economia, filosofia..) 

Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali fondamentali 

Interagire in conversazioni su argomenti di 
interesse personale, di attualità o di cultura 

Descrive e compara brevemente persone, oggetti 
e luoghi 

Riferisce semplici informazioni ricavate dalla 
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lettura o dall'ascolto  
- Konjunktiv II (la forma per il presente e la forma 
per il passato); le preposizioni ipotetiche; uso 
dell'infinito; uso di “haben ..zu”/ “sein..zu”+ 
infinito; uso di “brauchen” + infinito; le proposizioni 
comparative ; la costruzione attributiva; il pronome 
“man” e il pronome “es”; il Konjunktiv 1 (presente, 
futuro e passato); il Konjunktiv  I ; il discorso 
indiretto; la divisione in sillabe; 
 
Per il programma di letteratura, si affronteranno 
opere letterarie dell’800 e ‘900. 
 

SCHREIBEN 

Produrre testi non complessi, ma coerenti e coesi 
su tematiche note e di interesse personale 

Scrive lettere personali per dare notizie di sé, 
raccontare un'esperienza, descrivere l'ambiente 
circostante 

Comprendere e analizzare aspetti relativi alla 
cultura dei peaesi di lingua tedesca e operare 
confronti interculturali 

Utilizzare i dizionari bilingue, compresi quelli 
multimediali 

LESEN 

Utilizzare appropriate strategie per reperire 
informazioni e comprendere i punti essenziali in 
messaggi su argomenti di interesse personale, di 
attualità o di cultura 

Utilizzare i dizionari bilingue 

Accostarsi alla lingua tedesca anche per lo studio 
di altre discipline 

Leggere e interpretare testi di vario genere 
(letterario, scientifico, economico, filosofico) 

 
 
Contenuti letterari 
Nel secondo biennio dello studio della lingua tedesca, accanto ai contenuti linguistici, si approfondiranno anche i 
contenuti letterari per i quali verrà utilizzata  una  metodologia prevalentemente indirizzata alla lettura ed analisi di 
testi per giungere a formulare osservazioni e considerazioni sull’autore ed il relativo contesto storico-culturale, non 
dimenticando l’importanza di un discorso in relazione al contesto europeo. Sarà, inoltre, stimolato il metodo 
induttivo/deduttivo. 
 
Al termine del primo biennio, lo studente potrà affrontare l'esame di certificazione esterna Goethe-Zertifikat A2  Fit 
in  Deutsch. 

 
Al termine del secondo biennio, lo studente potrà affrontare l'esame di certificazione esterna Goethe-Zertifikat B1. 
 
 
Per quanto riguarda gli altri punti della programmazione, si fa riferimento alla programmazione di dipartimento fatta 
eccezione per il punto 4 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



  

58 
 

 
 

 
 

 
 
 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 
 
 
 
 

FRANCESE 
Primo Biennio  -  Secondo  biennio -  Terza liceo 

 
 
1.Linee generali : obiettivi educativi e competenze 
L’apprendimento delle lingue straniere costituisce un elemento base nella formazione del cittadino 
d’Europa e del mondo. 
L’apprendimento di una lingua moderna è, infatti, importante sia per un valore pratico, strumentale 
(apprendere le lingue più diffuse è ormai una necessità sociale), che per un valore culturale – formativo 
(entrando in contatto con la cultura di popoli diversi si ampliano le esperienze e la capacità di giudizio, si 
acquisisce la consapevolezza della propria identità culturale, la comprensione e l’accettazione dell’altro). 
Il raggiungimento di questi obiettivi contribuirà allo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 
culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o 
all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso 
liceale. 
 
 
          PRIMO BIENNIO 
 
Come traguardo del  primo biennio ci si pone il raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue, vale a dire: 
 
 

 
 
 
 

COMPETENZE B1 
COMPREHENSION 
ORALE 

E’ in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, compresi brevi racconti 

PRODUCTION 
ORALE 

E’ in grado di produrre , in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione 
semplice di argomenti afferenti al suo campo di interesse. Interviene , senza bisogno 
di una precedente preparazione in una conversazione su questioni familiari, esprime 
opinioni personali e scambia informazioni su argomenti riferiti alla vita di tutti i giorni 

COMPREHENSION 
ECRITE 

E’ in grado di leggere testi fattuali, semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al 
suo campo di interesse raggiungendo  un sufficiente grado di comprensione 

PRODUCTION 
ECRITE 

E’ in grado di scrivere testi lineari e coesi su una gamma di interessi familiari e 
situazioni comuni 

ABILITA’ CONOSCENZE FRANCESE 
COMPREHENSION ORALE IV GINNASIO  

Articoli, femminile, preposizioni ,  plurale,  forma 
negativa e interrogativa,  pronomi tonici, i numeri, 

Segue i punti salienti di una discussione e discorsi 
brevi su argomenti familiari in lingua standard e 
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IV e V ginnasio 
 

FRANCESE 
 In collaborazione con l’esperto di madrelingua l’insegnante concorderà di sviluppare e potenziare 

la competenza comunicativa tramite pratica di conversazione, cura del sistema fonologico e 
approfondimento di aspetti di civiltà relativi alle abitudini del paese straniero. Brevi letture / 
racconti /poesie   in L2 in  V. O.  

 

pronuncia chiara aggettivi numerali ordinali, i giorni e i mesi, l’ora, 
c’est/ il est, aggettivi possessivi, aggettivi 
dimostrativi, partitivo affermativo e negativo,  
verbi pronominali, “on “,  pronomi interrogativi : 
qu’est-ce que / qui est-ce,   particolarità 
ortografiche verbi in “er”, accordo participio 
passato con avere e con essere, verbi impersonali, 
traduzione di “molto”, oui / si, articoli e 
preposizioni davanti alle date, pourquoi / parce 
que,  aggettivo interrogativo quel, avverbi 
interrogativi, pronomi complemento COD le, la, les   
e COI  me, te, lui, leur, accordo participio passato 
con être e avoir , gallicismi, avverbi di quantità, les 
pronoms relatifs  qui , que, où, dont, entre/ parmi, 
les indications temporelles,  
              Verbes réguliers et irréguliers :  le présent 
continu, le futur proche, le passé récent, le futur, le 
passé composé,  l’imparfait               
V GINNASIO 
La durée ; la comparaison ; les superlatifs ;  la place 
des adjectifs ;les indicateurs temporels ;  la mise en 
relief ; les pronoms possessifs, démonstratifs, 
relatifs, interrogatifs; l’hypothèse ; les adverbes de 
quantité ;entre et parmi ; les adjectifs et les 
pronoms indéfinis ; l’accord du participe passé ; le 
style direct et indirect ; les pronoms personnels 
groupés ; les adverbes, les adjectifs et les pronoms 
négatifs ; la mise en relief ; les constructions 
impersonnels ; le verbe espérer ;  la forme passive , 
le doute te la certitude ; le souhait et la volonté ; la 
cause ; le but. Tous les verbes réguliers et 
irréguliers :  le présent continu, le futur proche, le 
passé   récent, le futur, le passé composé, 
l’imparfait, le passé simple, le conditionnel,  le 
subjonctif, le    participe présent et le gérondif. 

 
 

Comprende i punti salienti di materiali audio su 
argomenti familiari in lingua standard e pronuncia 
chiara 

Segue indicazioni precise 

PRODUCTION ORALE 

Produce con ragionevole fluenza e organizzazione 
logica una narrazione e descrizione  

Rende conto di esperienze descrivendo sentimenti 
e impressioni 

Riferisce trama di un libro o film e relative 
impressioni 

Sviluppa una argomentazione con sufficiente 
chiarezza 

Interviene in una conversazione senza essersi 
preparato in precedenza esprimendo il proprio 
punto di vista o commentando quello di altri 

COMPREHENSION ECRITE 

Comprende la descrizione di avvenimenti , 
sentimenti contenute in lettere personali 

Individua informazioni significative in materiali di 
uso corrente ( inserzioni, lettere, articoli giornale, 
blog, siti..) 

Sa ricercare specifiche informazioni in punti diversi 
di un testo e in testi differenti 

In un testo argomentativo, ne riconosce la linea 
argomentativa e le sue conclusioni 

PRODUCTION ECRITE 

E’ in grado di raccontare una storia 

Sa descrivere un avvenimento o esperienza su 
argomenti familiari in un testo coeso 

Riassume e riferisce informazioni fattuali 

Scrive lettere personali e recensioni 
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SECONDO BIENNIO E 

TERZA LICEO 
 

 
Dopo il lavoro svolto nel primo biennio, volto soprattutto a sviluppare e consolidare le attività di base e a mettere lo 
studente in grado di comunicare in lingua straniera in forma orale e scritta in modo adeguato a contesti e situazioni 
piuttosto semplici, il lavoro del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi si propone di ampliare e 
migliorare la competenza linguistica e comunicativa dell’alunno, nonché di stimolare le sue capacità di analisi, di 
sintesi e di riflessione, anche attraverso l’esame del testo letterario.  Si cercherà, inoltre, di favorire la consapevolezza 
dei processi di apprendimento per permettere la progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e 
nell’organizzazione delle attività di studio. 
 
 

 

Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno 
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

COMPETENZE B2 
COMPREHENSION 
ORALE 
 

E’ in grado di comprendere le idee principali di discussioni o testi registrati complessi 
su argomenti concreti e astratti, incluse discussioni afferenti il suo campo di 
specializzazione 

PRODUCTION 
ORALE 
 

 Sa utilizzare la lingua con scioltezza, correttezza ed efficacia per parlare di argomenti 
di ordine generale, accademico, professionale con chiarezza logica e scegliendo il 
grado di formalità adatto alle circostanze.  l’interazione con i parlanti nativi  senza 
particolare sforzo da alcuna delle due parti. 

COMPREHENSION 
ECRITE 
 

E’ in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti concreti e 
astratti, incluse discussioni afferenti il suo campo di specializzazione.  E’ in grado di 
leggere in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura a differenti testi e 
scopi. Sa utilizzare in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e 
consultazione 

PRODUCTION 
ECRITE 

E’ in grado di produrre testi chiari e dettagliati su un’ampia gamma di argomenti ed 
esprimere il proprio punto di vista spiegando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.  E’ in grado di dare notizie ed esprimere punti di vista in modo efficace 
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ABILITA’ CONOSCENZE   FRANCESE 
COMPREHENSION ORALE 1 liceo 

Les pronoms possessifs, démonstratifs, relatifs, 
interrogatifs; l’hypothèse ; les adjectifs et les pronoms 
indéfinis ; l’accord du participe passé ; le style direct et 
indirect( au présent et au passé) ; les pronoms 
personnels groupés ; les adverbes, les adjectifs et les 
pronoms négatifs ;  la forme passive , le doute et la 
certitude ; le souhait et la volonté ; les sentiments ;  la 
cause ; le but ; la restriction ; la conséquence ; les 
constructions impersonnelles ; l’opposition et la 
concession ; Tous les verbes réguliers et irréguliers  :  le 
présent continu, le futur proche ,le passé récent, le futur, 
le passé composé, l’imparfait, le passé simple, le 
conditionnel, le futur du passé,  le subjonctif,  le 
participe présent et le gérondif 
2 liceo 
La forme passive , le doute te la certitude ; le souhait et 
la volonté ; les sentiments ;  la cause ; le but ; la 
restriction ; la conséquence ; les constructions 
impersonnels ; l’opposition et la concession ; tous les 
verbes réguliers et irréguliers  :  le présent continu, le 
futur proche ,le passé récent, le futur, le passé composé, 
l’imparfait, le passé simple, le conditionnel ,le futur du 
passé, le futur antérieur du passé,  le subjonctif, le 
participe présent et le gérondif 
 

 
1 liceo 
Analisi di testi degli autori  più significativi e 
rappresentativi dei vari generi letterari dalle origini agli 
inizi del ’600. (La chanson de Roland, le Roman de 
Renart, Les Troubadours, Le Roman de Tristan et Iseut, 
Villon,  Rabelais , Ronsard, Montaigne, sonetto e 
introduzione al Rinascimento). 
Lettura di almeno un racconto / romanzo in V.O. 
2 liceo 
Testi e autori significativi, rilevanti dal punto di vista 
della motivazione, del valore estetico e della 
rappresentatività del genere del ‘600, ‘700 e del primo 
‘800 . (Descartes, le théâtre : Corneille, Molière, Racine; 
La Fontaine; Les Lumières : Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau ; le Préromantisme : Chateaubriand  
 
Lettura di almeno  due opere letterarie in V.O 
3 liceo 
Le Romantisme Lamartine Vigny. Hugo,Stendhal,Balzac 
Réalisme et naturalisme:Flaubert, Zola; La poésie de la 
modernité Baudelaire,Verlaine, Rimbaud; nouvelles 
formes de l'expression .Apollinaire; Proust, Camus 
Teatro : Ionesco 
Lettura di almeno 2 racconti / romanzi in V.O. 

Comprende nei dettagli annunci e messaggi su 
argomenti concreti e astratti formulati in lingua 
standard e velocità normale, anche in ambiente 
rumoroso 

Comprende testi audio i lingua standard 
identificandone stato d’animo , atteggiamento etc. 

 

PROCUTION ORALE 

Produce descrizioni chiare e precise su svariati 
argomenti attinenti i suoi campi di interesse 

Argomenta in modo chiaro e sostiene il suo p.d.v. 
con elementi ed esempi pertinenti 

Esprime emozioni e sostiene idee con opportune 
spiegazioni, informazioni 

Partecipa a discussioni formali dando il proprio 
contributo 

Trasmette informazioni dettagliate sintetizza e 
riferisce informazioni tratte anche da fonti diverse 

COMPREHENSION ECRITE 

Legge la corrispondenza che rientra nel proprio 
campo di interesse  e ne afferra l’essenziale.  

Individua informazioni utili da testi lunghi e 
complessi 

Comprende articoli su argomenti contemporanei, 
individuando opinioni  e punti di vista 

 

PRODUCTION ECRITE 

Scrive descrizioni chiare e articolate su argomenti 
familiari 

Scrive relazioni o saggi sviluppando argomentazioni 

Fornisce informazioni ed  esprime p.d.v.  ed 
emozioni in modo efficace 

LITTERATURE 

saper sintetizzare un testo; 

riconoscere i generi testuali e le loro caratteristiche 

comprendere ed interpretare i testi letterari, 
analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 
culturale ove possibile in un’ottica comparativa 
con analoghe esperienze di lettura su testi italiani; 

riconoscere la specificità del messaggio letterario 

individuare i momenti fondamentali della 
produzione letteraria straniera e collocare gli 
autori nel corretto periodo storico e letterario; 

collegare e rielaborare in modo personale e 
possibilmente critico le conoscenze acquisite; 
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Lo studente raggiunge gli obiettivi minimi quando raggiunge la soglia della sufficienza che viene misurata con 
griglie e descrittori o a punteggio, 

 
Per quanto riguarda gli altri punti della programmazione, si fa riferimento alla programmazione di dipartimento 
 
Per questo anno scolastico si adotterà la DID alternata alla didattica in presenza. 

 

 

 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
           

 
 
 

 

 
 

 

 

 

esprimere e motivare le proprie opinioni in 
relazione agli argomenti trattati 

 
Particolare attenzione  verrà posta nella  preparazione  
della prova ESABAC :Letteratura francese / Storia 
 

. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE – MATEMATICA 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimento al seguente elenco, le 
competenze che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare.   

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.  

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 

Unità  Competenze  Abilità  

1. I numeri naturali e i 
numeri interi. 

1, 3. Applicare le proprietà delle operazioni e delle potenze  
Calcolare il valore di un’espressione numerica. 
Passare dalle parole ai simboli e viceversa. 
Sostituire alle lettere i numeri e determinare il valore di 
espressioni letterali. 
Tradurre una frase in un’espressione. 
Scomporre un numero naturale in fattori primi. 
Calcolare MCD e mcm di numeri naturali. 
Risolvere problemi.  

2. I numeri razionali e i 
numeri reali.  

1, 3, 4. Semplificare espressioni con le frazioni. 
Tradurre una frase in un’espressione e sostituire numeri razionali 
alle lettere.  
Risolvere problemi con percentuali e proporzioni.  
Semplificare espressioni con potenze con esponente negativo.  
Trasformare numeri decimali in frazioni.  
Riconoscere numeri razionali e irrazionali.  
Risolvere problemi con percentuali e proporzioni. 

3. Calcolo letterale. 1, 3. Riconoscere un monomio e stabilirne il grado.  
Sommare algebricamente monomi.  
Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi.  
Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi.  
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi.  
Riconoscere un polinomio e stabilirne il grado.  
Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi.  
Applicare i prodotti notevoli. 
Risolvere problemi con i monomi e i polinomi.  
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4. La divisione fra 
polinomi e la 
scomposizione in 
fattori.  

1, 3. Scomporre i polinomi in fattori.  
Dividere fra loro due polinomi.  
Applicare la regola di Ruffini, il teorema del resto e il teorema di 
Ruffini.  
Scomporre un polinomio mediante il raccoglimento, i prodotti 
notevoli e la regola di Ruffini.  
Scomporre trinomi di secondo grado mediante la regola della 
somma e prodotto  
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di polinomi.  

5. Le frazioni 
algebriche. 

1, 3. Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica.  
Semplificare frazioni algebriche. 
Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche. 
Semplificare espressioni con le frazioni algebriche. 

6. Equazioni lineari.  1, 3, 4. Stabilire se un’uguaglianza è un’identità.  
Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione.  
Applicare i principi di equivalenza delle equazioni.  
Risolvere equazioni numeriche intere. 
Risolvere equazioni numeriche fratte. 
Risolvere le formule inverse. 
Utilizzare le equazioni per risolvere problemi.  

7. Le disequazioni 
lineari. 

1, 3. Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni. 
Risolvere disequazioni lineari numeriche e rappresentarne le 
soluzioni.  
Risolvere disequazioni attraverso lo studio del segno di un 
prodotto.  
Risolvere sistemi di disequazioni.  
Risolvere disequazioni numeriche fratte.  
Utilizzare le disequazioni per risolvere problemi.  

8. I sistemi di equazioni 
lineari. 

1, 3. Riconoscere sistemi determinati, impossibili, indeterminati. 
Interpretare graficamente un sistema lineare di due equazioni in 
due incognite nel piano cartesiano.  
Risolvere un sistema di due equazioni in due incognite con il 
metodo di sostituzione. 
Risolvere un sistema di due equazioni in due incognite con il 
metodo di riduzione. 
Risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite con il 
metodo di sostituzione.  
Risolvere problemi mediante i sistemi. 

9. I numeri reali e i 
radicali. 

1, 3 Applicare la definizione di radice ennesima. 
Saper dimostrare l’irrazionalità di radice di 2. 
Determinare le condizioni di esistenza di un radicale.  
Semplificare, ridurre allo stesso indice e confrontare tra loro i 
radicali.  

Eseguire operazioni con i radicali. 
Trasportare un fattore fuori o dentro il segno di radice.  



  

65 
 

 
 

 
 

 
 
 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 
 
 
 
 

Semplificare espressioni con i radicali.  

Razionalizzare il denominatore di una frazione.  

Eseguire calcoli con potenze a esponente razionale.  

10. Le equazioni di 
secondo grado. 

1, 3, 4. Risolvere equazioni di secondo grado. 
Conoscere le relazioni fra coefficienti e radici di un’equazione di 
secondo grado.  
Scomporre un trinomio di secondo grado.  
Impostare e risolvere semplici problemi di secondo grado.  

11. Le equazioni di grado 
superiore al secondo 
e i sistemi di 
secondo grado. 

1, 3, 4. Risolvere equazioni di grado superiore al secondo. 
Risolvere equazioni di grado superiore mediante scomposizione 
in fattori. 
Risolvere sistemi di secondo grado. 

12. Le disequazioni di 
secondo grado e con 
valore assoluto. 

1, 3. Risolvere disequazioni secondo grado.  
Risolvere disequazioni di grado superiore al secondo. 
Risolvere sistemi di disequazioni. 
Risolvere equazioni e disequazioni con valore assoluto.  

13. Le funzioni. 1, 3, 4. Rappresentare una funzione. 
Riconoscere una funzione matematica. 
Riconoscere una funzione di proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica e disegnarne il grafico.  
Conoscere la funzione di secondo grado e la funzione valore 
assoluto. 
Calcolare domini e zeri di semplici funzioni. 
Risolvere problemi utilizzando diversi tipi di funzioni numeriche.  

14. La retta nel piano 
cartesiano. 

1, 2, 3, 4 Passare dalla rappresentazione di un punto nel piano cartesiano 
alle sue coordinate e viceversa  
Calcolare la distanza tra due punti.  
Determinare il punto medio di un segmento.  
Concetto di coefficiente angolare e di ordinata all’origine. 
Passare dal grafico di una retta (parallela agli assi e non) alla sua 
equazione e viceversa.  
Determinare il coefficiente angolare di una retta.  
Stabilire se due rette sono parallele o perpendicolari.  
Scrivere l’equazione di una retta dati alcuni elementi.  
Risolvere problemi su rette e segmenti. 

15. La parabola nel 
piano cartesiano. 

1, 2, 3, 4. Tracciare il grafico di una parabola di data equazione.  
Riconoscere il significato dei parametri dell’equazione della 
parabola. 
Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi. 
Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole.  
Trovare le rette tangenti a una parabola. 
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16. La circonferenza nel 
piano cartesiano. 

1, 2, 3, 4. Tracciare il grafico di una circonferenza. 
Riconoscere il significato dei parametri dell’equazione della 
circonferenza. 
Determinare l’equazione della circonferenza dati alcuni elementi.  
Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze. 
Trovare le rette tangenti a una circonferenza. 

17. L’ellisse e l’iperbole 
nel piano cartesiano. 

1, 2, 3, 4. Tracciare il grafico di ellissi e iperboli di date equazioni.  
Riconoscere il significato dei parametri dell’equazione dell’ellisse 
e dell’iperbole. 
Determinare la posizione reciproca tra una retta e una conica.  

18. La statistica.  1, 3, 4. Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati.  
Determinare frequenze assolute e relative.  
Trasformare una frequenza relativa in percentuale.  
Rappresentare graficamente una tabella di frequenze.  
Calcolare gli indici di posizione centrale di una serie di dati.  

19. La probabilità. 1, 3, 4. Riconoscere se un evento è aleatorio, certo o impossibile.  
Determinare la probabilità di un evento secondo la definizione 
classica.  
Determinare la probabilità dell’evento contrario. 
Calcolare la probabilità della somma logica di eventi.  
Calcolare la probabilità del prodotto logico di eventi.  
Calcolare la probabilità condizionata e composta. 
Utilizzare la formula di Bayes. 

20. La geometria del 
piano. 

2, 3, 4. Identificare le parti del piano e le figure geometriche principali. 
Riconoscere figure congruenti. 
Eseguire operazioni tra segmenti e angoli. 
Eseguire costruzioni con riga e compasso. 
Dimostrare teoremi su segmenti e angoli. 

21. I triangoli. 2, 3, 4. Riconoscere gli elementi di un triangolo e le relazioni tra di essi. 
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 
Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. 
Dimostrare teoremi sui triangoli. 

22. Rette perpendicolari 
e parallele. 

2, 3, 4. Applicare il teorema delle rette parallele e il suo inverso. 
Dimostrare teoremi sulle proprietà degli angoli dei poligoni. 
Applicare i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli.  
Eseguire dimostrazioni e costruzioni su rette perpendicolari e 
parallele. 

23. I parallelogrammi e i 
trapezi. 

2, 3, 4. Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e le loro proprietà. 
Applicare le proprietà di quadrilateri particolari: rettangolo, 
rombo, quadrato. 
Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare le proprietà del 
trapezio isoscele. 
Applicare il teorema del fascio di rette parallele 
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24. Grandezze 
proporzionali e 
similitudine. 

1,2,3. Applicare il Teorema di Talete. Riconoscere triangoli simili e 
poligoni simili. 
Riconoscere superfici equivalenti. 
Calcolare le aree di poligoni notevoli. 
Applicare i Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
Svolgere problemi con i triangoli particolari 30°, 60° e 45°.  
Svolgere problemi sulle aree dei poligoni. 
Risolvere problemi di algebra applicata alla geometria. 

25. La circonferenza e i 
poligoni inscritti e 
circoscritti. 

1, 2, 3, 4. Svolgere problemi e dimostrazioni su: teoremi sulle corde, 
posizione reciproca fra rette e circonferenze, angoli al centro e 
alla circonferenza. 
Svolgere problemi e dimostrazioni su: quadrilateri e poligoni 
inscritti e circoscritti, poligoni regolari, elementi simili nelle 
circonferenze, lunghezza della circonferenza e area del cerchio. 
Risolvere problemi di algebra applicata alla geometria. 

26. La geometria dello 
spazio. 

1, 2, 3. Conoscere gli elementi fondamentali della geometria solida 
euclidea  
Calcolare aree e volumi di solidi notevoli 
Scrivere l’equazione di rette e piani nello spazio cartesiano 
Riconoscere il parallelismo e la perpendicolarità tra rette e tra 
piani nello spazio cartesiano. 

27. La goniometria e la 
trigonometria. 

1, 2, 3, 4 Rappresentare graficamente le funzioni seno, coseno, tangente. 
Calcolare le funzioni goniometriche di angoli particolari. 
Applicare le formule di addizione, sottrazione, duplicazione. 
Risolvere equazioni goniometriche elementari e riconducibili ad 
elementari. 
Risolvere disequazioni goniometriche elementari. 
Risolvere un triangolo rettangolo. 
Applicare il teorema dei seni, del coseno, della corda. 

28. Le funzioni 
esponenziali e 
logaritmiche. 

1, 3, 4. Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e logaritmiche.  
Applicare le proprietà dei logaritmi.  
Risolvere equazioni esponenziali elementari e di secondo grado. 
Risolvere disequazioni esponenziali elementari. 
Risolvere equazioni logaritmiche elementari e di secondo grado. 
Risolvere disequazioni logaritmiche elementari. 
Riconoscere il modello esponenziale e logaritmico in semplici 
contesti reali. 

29. Le funzioni reali e le 
loro proprietà. 

1, 4. Individuare le principali proprietà di una funzione: dominio, 
segno, zeri. 
Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche. 

30. I limiti e la 
continuità. 

1, 3, 4. Apprendere il concetto di limite di una funzione.  
Interpretare il valore di un limite dal punto di vista grafico. 
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni.  
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Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata  
Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli.  
Studiare continuità/discontinuità di una funzione in un punto.  
Calcolare gli asintoti di una funzione.  
Disegnare il grafico probabile di una funzione 

31. La derivata e il 
calcolo differenziale. 

1, 3, 4. Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione.  
Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione.  
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 
fondamentali e le regole di derivazione.  
Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle e la regola di De 
L’Hospital.  

32. Lo studio delle 
funzioni. 

1, 2, 3, 4. Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale.  
Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 
mediante la derivata prima.  
Individuare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la 
derivata prima.  
Determinare i flessi mediante la derivata seconda.  
Tracciare il grafico di funzioni razionali intere e fratte. 

33. Gli integrali. 1, 2 Apprendere il concetto di integrale indefinito. 
Calcolare gli integrali immediati. 
Applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale alla 
risoluzione di semplici integrali definiti. 
Calcolare aree delimitate da semplici funzioni. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE – FISICA 

Nella programmazione sono riportate, con una numerazione che fa riferimento al seguente elenco, le 

competenze che ciascuna unità didattica concorre a sviluppare.   

1. Osservare e identificare fenomeni.  

2. Avere consapevolezza del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati. 

3. Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 

percorso.  

4. Utilizzare la matematica come strumento per fornire rappresentazioni astratte della realtà.  

 

Unità Competenz
e 

Abilità 

1.  Le grandezze.  1 Riconoscere il concetto di misura di una grandezza fisica. 
Distinguere grandezze fondamentali e derivate.  
Ragionare in termini di notazione scientifica.  
Effettuare correttamente operazioni di misurazione.  
Determinare le dimensioni fisiche di grandezze derivate.  
Eseguire equivalenze tra unità di misura.  
Utilizzare il sistema internazionale delle unità di misura. 

2.  La misura.  1, 2 Definire le caratteristiche degli strumenti.  
Scrivere correttamente il risultato di una misura.  
Rappresentare i dati sperimentali con la scelta delle opportune 
cifre significative e in notazione scientifica.  
Riconoscere i passi necessari per arrivare alla formulazione di 
una legge sperimentale. 

3. La velocità. 1, 2, 3  Identificare il concetto di punto materiale in movimento e di 
traiettoria.  
Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un moto.   
Rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico spazio-
tempo  
Identificare il concetto di velocità media, mettendolo in 
relazione alla pendenza del grafico spazio-tempo. 
Risalire dal grafico spazio-tempo al moto di un corpo.  
Calcolare i valori delle grandezze cinetiche.  
Identificare e costruire la legge del moto rettilineo uniforme. 
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4. L’accelerazione. 1, 2, 3 Identificare il concetto di velocità istantanea.  
Distinguere la velocità media e istantanea.  
Identificare il concetto di accelerazione media, mettendolo in 
relazione alla pendenza del grafico velocità-tempo.  
Interpretare i grafici spazio-tempo e velocità- tempo nel moto 
uniformemente accelerato.  
Calcolare i valori della velocità istantanea e dell’accelerazione 
media di un corpo.  
Calcolare la posizione e il tempo nel moto uniformemente 
accelerato con partenza da fermo e, più in generale, con una 
data velocità iniziale. 

5. I vettori. 4 Individuare grandezze vettoriali in situazioni reali.  
Distinguere grandezze scalari e vettoriali.  
Rappresentare graficamente grandezze vettoriali.  
Eseguire le operazioni tra vettori.  
Eseguire la scomposizione di un vettore.  
Eseguire correttamente prodotti scalari e vettoriali. 

6. I moti nel piano. 1, 2, 3 Identificare i vettori spostamento, velocità e accelerazione e 
rappresentarli nel piano.  
Riconoscere le caratteristiche del moto circolare uniforme.  
Rappresentare il vettore accelerazione istantanea del moto 
circolare uniforme.  
Mettere a confronto le grandezze cinematiche lineari con le 
corrispondenti grandezze angolari.  
Mettere in relazione il moto armonico e il moto circolare 
uniforme.  

7. Le forze e 

l’equilibrio. 

1, 2, 3 Analizzare l’effetto delle forze.  
Introdurre il concetto di punto di applicazione per il vettore 
forza.  
Utilizzare le regole del calcolo vettoriale per sommare le forze.  
Distinguere massa e peso.  
Distinguere i diversi tipi di attrito.  
Risolvere semplici problemi in cui siano coinvolte le forze 
d’attrito.  
Utilizzare la legge di Hooke.   
Analizzare l’equilibrio di un punto materiale e l’equilibrio su un 
piano inclinato.  
Effettuare la scomposizione della forza-peso su un piano 
inclinato.  
Calcolare il momento di una forza e di una coppia di forze.  

8. I principi della 

dinamica. 
1, 2, 3 Formulare il primo principio della dinamica (o principio 

d’inerzia) e il secondo principio della dinamica. Ricorrere al 
secondo principio della dinamica per definire la massa.  
Formulare il terzo principio della dinamica.  
Studiare il moto dei corpi in funzione delle forze agenti.  
Descrivere i sistemi non inerziali e le forze apparenti.  
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Individuare i sistemi nei quali non vale il principio di inerzia.  

9. Le forze e il 

movimento. 
1, 2, 3 Descrivere la caduta libera di un corpo.  

Indicare la relazione tra forza-peso e massa.  
Formulare le relazioni matematiche che regolano il moto dei 
corpi in caduta libera e il moto parabolico. Esprimere le 
relazioni matematiche relative alla forza centripeta e al moto 
armonico di una molla e di un pendolo.  
Analizzare la discesa lungo un piano inclinato.  
Formulare l’espressione matematica della forza centripeta. 

10. L’energia meccanica. 1, 2, 3 Definire il lavoro come prodotto scalare di forza e spostamento.  
Mettere in relazione l’applicazione di una forza su un corpo e lo 
spostamento conseguente.  
Individuare la grandezza fisica potenza.  
Identificare le forze conservative e le forze non conservative.  
Ricavare e interpretare l’espressione matematica delle diverse 
forme di energia meccanica (energia cinetica, energia 
potenziale gravitazionale e energia potenziale elastica).   
Formulare il principio di conservazione dell’energia meccanica e 
dell’energia totale.  
Utilizzare il principio di conservazione dell’energia per studiare 
il moto di un corpo in presenza di forze conservative. 

11. La quantità di moto. 1,3 Identificare i vettori quantità di moto di un corpo e impulso di 
una forza.  
Esprimere la legge di conservazione della quantità di moto.  

12. La gravitazione 

universale. 

 

1,2, 3 Formulare le leggi di Keplero.  
Osservare il moto dei satelliti e descrivere i vari tipi di orbite.  
Formulare la legge di gravitazione universale.  
Utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo 
dell’accelerazione di gravità sulla Terra.  

13. I fluidi. 1, 2 Definire e misurare la pressione.  
Formalizzare la legge di Pascal.  
Indicare la relazione tra la pressione dovuta al peso di un 
liquido e la sua densità e profondità.  
Formulare e interpretare la legge di Stevino.  
Formalizzare l’espressione della spinta di Archimede e illustrare 
le condizioni di galleggiamento dei corpi.  
Discutere l’esperimento di Torricelli. 
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14. La temperatura. 1, 2, 3  Introdurre la grandezza fisica temperatura.  
Individuare le scale di temperatura Celsius e Kelvin ed 
effettuare le conversioni da una scala di temperatura all’altra.  
Osservare gli effetti della variazione di temperatura di corpi 
solidi e formalizzare le leggi che li regolano.  
Ragionare sulle grandezze che descrivono lo stato di un gas.   
Formulare le leggi che regolano le trasformazioni dei gas, 
individuandone gli ambiti di validità.  
Definire l’equazione di stato del gas perfetto.  

15. Il calore. 1, 2, 3  Individuare i modi per aumentare la temperatura di un corpo.  
Descrivere l’esperimento di Joule.  
Identificare il calore come energia in transito.  
Definire la caloria.  
Definire la capacità termica e il calore specifico.  
Mettere in relazione l’aumento di temperatura di un corpo con 
la quantità di energia assorbita.  
Formalizzare la legge fondamentale della calorimetria.  
Individuare i meccanismi di trasmissione del calore.  
Discutere le caratteristiche della conduzione, della convezione e 
dell’irraggiamento. 

16. Il primo principio 

della termodinamica. 
1, 2, 3 Osservare il comportamento di un gas perfetto contenuto in un 

cilindro chiuso.  
Indicare le variabili che identificano lo stato termodinamico di 
un sistema. 
Definire il lavoro termodinamico e l’energia interna. 
Interpretare il lavoro termodinamico in un grafico pressione-
volume.  
Interpretare il primo principio della termodinamica alla luce del 
principio di conservazione dell’energia.  
Descrivere le principali trasformazioni di un gas perfetto, come 
applicazioni del primo principio.  
Definire le trasformazioni cicliche. 

17. Il secondo principio 

della termodinamica. 
1, 2, 3  Analizzare alcuni fenomeni della vita reale dal punto di vista 

della loro reversibilità, o irreversibilità.  
Analizzare come sfruttare l’espansione di un gas per produrre 
lavoro.  
Descrivere il principio di funzionamento di una macchina 
termica.   
Descrivere il bilancio energetico di una macchina termica.  
Definire il concetto di sorgente ideale di calore.  
Definire il rendimento di una macchina termica e descriverne le 
caratteristiche.  
Formulare il secondo principio della termodinamica, 
distinguendo i suoi due enunciati.  
Mettere a confronto i due enunciati del secondo principio. 
Descrivere il ciclo di Carnot.   
Definire l’entropia e descrivere le caratteristiche dell’entropia.  
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Indicare il verso delle trasformazioni di energia (la freccia del 
tempo).  

18. Le onde elastiche e il 

suono. 
1, 2, 3 Osservare un moto ondulatorio e i modi in cui si propaga.  

Interrogarsi su cosa trasporti un’onda.  
Analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda.  
Definire le onde periodiche e le onde armoniche.  
Definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di 
propagazione di un’onda.  
Riconoscere l’origine dei suoni.  
Definire le grandezze caratteristiche del suono.  
Definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità.  
Analizzare le variazioni della frequenza delle onde periodiche 
nei casi in cui la sorgente o il ricevitore siano, rispettivamente, 
in quiete o in moto reciproco.  
Definire l’effetto Doppler e calcolare i valori delle frequenze 
rilevate. 

19. I raggi luminosi. 1, 2, 3 Osservare la propagazione dei raggi luminosi.   
Formulare le leggi della riflessione da parte degli specchi piani.  
Individuare alcuni piccoli esperimenti che consentono di 
osservare la riflessione della luce da parte di uno specchio 
piano.  
Riconoscere i diversi tipi di specchi curvi.  
Costruire l’immagine data dagli specchi sferici.  
Capire perché un righello immerso in un recipiente pieno 
d’acqua appare piegato.  
Definire il fenomeno della rifrazione e descriverne le leggi.  
Utilizzare correttamente le leggi dell’ottica geometrica nella 
risoluzione dei problemi.  

20. Le onde luminose  1, 2, 3  Interrogarsi sulla natura della luce.   
Presentare il dualismo onda-corpuscolo.  
Definire i concetti di interferenza costruttiva e distruttiva.  
Mettere in relazione la diffrazione delle onde e le dimensioni 
dell’ostacolo incontrato.  
Esporre in modo appropriato i fenomeni dell’interferenza e 
della diffrazione.  
Analizzare la relazione tra lunghezza d’onda e colore.  

21. La carica elettrica e 

la legge di Coulomb. 
1, 2, 3 Creare piccoli esperimenti per analizzare i diversi metodi di 

elettrizzazione.  
Identificare il fenomeno dell'elettrizzazione.  
Descrivere l'elettroscopio e definire la carica elettrica 
elementare.  
Definire e descrivere l'elettrizzazione per strofinio, contatto e 
induzione.  
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Definire la polarizzazione.  
Distinguere tra corpi conduttori e isolanti.  
Capire se la carica elettrica si conserva.  
Formulare e descrivere la legge di Coulomb.  
Definire la costante dielettrica relativa e assoluta.  
Analizzare il concetto di forza a distanza.  

22. Il campo elettrico e il 

potenziale. 
1, 2, 3 Definire il concetto di campo elettrico.  

Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una, o 
più, cariche puntiformi.  
Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico.  
Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici.   
Calcolare il campo elettrico prodotto da una o più cariche 
puntiformi.  
Definire il vettore superficie di una superficie piana immersa 
nello spazio.  
Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di 
Gauss per l'elettrostatica.  
Definire l'energia potenziale elettrica.  
 Indicare l'espressione matematica dell'energia potenziale e 
discutere la scelta del livello zero. 
Definire il potenziale elettrico.  
Rappresentare graficamente le superfici equipotenziali. 
Ricavare il campo elettrico in un punto dall'andamento del 
potenziale elettrico.  
Definire la circuitazione del campo elettrico.  

23. Fenomeni di 

elettrostatica. 
1, 2, 3 Esaminare la configurazione assunta dalle cariche conferite a un 

corpo quando il sistema torna all'equilibrio.  
Dimostrare che la carica netta in un conduttore in equilibrio 
elettrostatico si distribuisce tutta sulla sua superficie.  
Esaminare il potere delle punte.  
Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico all'interno 
e sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio.  
Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che 
essa assume in funzione della superficie del conduttore 
caricato.  
Analizzare direzione e verso del vettore campo elettrico sulla 
superficie di un conduttore carico all'equilibrio.  
Definire la capacità elettrica.   
Descrivere il condensatore piano e calcolarne la capacità 
elettrica. 

24. La corrente elettrica 

continua. 
2, 3 Definire l'intensità di corrente elettrica.  

Analizzare la relazione esistente tra l'intensità di corrente che 
attraversa un conduttore e la differenza di potenziale ai suoi 
capi.  
Formulare la prima legge di Ohm.  
Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie 
e in parallelo.  
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Definire la potenza elettrica.  
Discutere l'effetto Joule.  
Definire il generatore ideale di tensione continua.  
Capire cosa rappresenta la forza elettromotrice di un 
generatore di tensione, ideale e/o reale. 

25. La corrente elettrica 

nei metalli. 
1, 2 Osservare che il moto di agitazione termica degli elettroni 

nell'atomo non produce corrente elettrica. Illustrare il moto 
degli elettroni di un filo conduttore collegato a un generatore.  
Definire la velocità di deriva degli elettroni.  
Mettere in relazione la corrente che circola su un conduttore e 
le sue caratteristiche geometriche.  
Formulare la seconda legge di Ohm.  
Definire la resistività elettrica.  

26. Fenomeni magnetici 

fondamentali. 
1, 2, 3 Osservare che una calamita esercita una forza su una seconda 

calamita.  
Definire i poli magnetici e analizzare le forze di interazione tra 
poli magnetici.  
Osservare che l'ago di una bussola ruota in direzione Sud-Nord.  
Esporre il concetto di campo magnetico.  
Definire il campo magnetico terrestre.  
Visualizzare il campo magnetico con limatura di ferro.  
Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico.  
Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da 
corrente.  
Descrivere l'esperienza di Faraday.  
Analizzare l'interazione tra due conduttori percorsi da corrente.  
Formulare la legge di Ampère.   
Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo 
percorso da corrente.  
Studiare i campi magnetici generati da filo, da una spira e da un 
solenoide.  

27. Il campo magnetico. 1, 2 Descrivere la forza di Lorentz.  
Analizzare il moto di una carica all'interno di un campo 
magnetico. 
Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica 
che si muove perpendicolarmente a un campo magnetico 
uniforme.  
Formalizzare il concetto di flusso del campo magnetico.  
Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo.  
Definire la circuitazione del campo magnetico.  
Esporre il teorema di Ampère e indicarne le implicazioni (il 
campo magnetico non è conservativo).  
Distinguere gli effetti magnetici nella materia. 
Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici.  
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28. L'induzione 
elettromagnetica. 

1, 2, 3 Definire il fenomeno dell'induzione elettromagnetica.  
Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann.  
Capire qual è il verso della corrente indotta.  
Formulare la legge di Lenz.  
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Programmazione scienze 
 
 

1) Linee generali e competenze al termine del biennio e del triennio. 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze disciplinari fondamentali e le 
metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della 
biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi d'indagine propri, ma 
si basano tutte sulla stessa strategia d'indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di 
“osservazione e sperimentazione”. 
In tale contesto riveste un'importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di 
tali discipline e come tale da tenere sempre presente. 
 
Biennio (e primo biennio del corso quadriennale) 
Nel primo biennio deve prevalere un approccio di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo 
basato su osservazione e descrizione. 
Al termine del biennio lo studente avrà conseguito le seguenti competenze: 
-  Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
-  Analizzare quantitativamente e qualitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall'esperienza. 
-  Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 
 
Triennio (secondo biennio del corso quadriennale) 
Nel triennio  ( o secondo biennio) si può passare ad un approccio che ponga attenzione sui principi, sui 
modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti in un stesso fenomeno e tra fenomeni 
differenti. 
Al termine del percorso lo studente avrà conseguito le seguenti competenze: 
-  Saper effettuare connessioni logiche. 
-  Riconoscere o stabilire relazioni. 
-  Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
- Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
- Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici. 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
   
2) Obiettivi specifici di apprendimento declinati per anno di corso. 
 
Nel primo biennio si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il metodo 
sperimentale nei suoi aspetti essenziali con particolare attenzione all'uso alle unità, con particolare 
attenzione all'uso delle unità di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati. 
 
Quarta ginnasio. 
Chimica: 
- osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e rappresentazione) 
con riferimento anche ad esempi tratti dalla vita quotidiana;  
- gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni. 
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- la classificazione delle materia (miscugli, sostanze semplici e composte) e le relative definizioni operative. 
- le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton. 
- la formula chimica e i suoi significati. 
- una prima classificazione degli elementi (sistema periodico), 
 
Scienze della Terra: 
- si affronta lo studio del pianeta Terra e  la sua posizione nell’Universo. 
- si analizzano le suddivisioni in “Sfere” della Terra. 
- si affronta lo studio geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra. 
 
Quinta ginnasio. 
Biologia. 
- osservazione e caratteristiche dei viventi con particolare riguardo alla loro costituzione   fondamentale (la 
cellula) e alle diverse forme in cui si manifestano (biodiversità). 
- utilizzo di tecniche sperimentali in campo biologico, in particolare l'osservazione microscopica. 
- la varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni introducono allo studio della 
sistematica e dell'evoluzione, della genetica mendeliana e del rapporto organismi e ambiente. 
 
Nel secondo biennio e terza liceo: si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti 
disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono 
propri delle disciplina oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 
 
Prima liceo. 
Chimica. 
- si affronta la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura.  
- si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura della 
materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni 
(stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i 
legami chimici. 
- si inizia lo studio degli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i 
fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione. 

Seconda liceo. 

Chimica. 

- Si completa la parte eventualmente non trattata nel corso del terzo anno (Mole, La velocità delle 
reazioni, gli equilibri chimici, acidi e basi, calcolo del pH, redox). 

Biologia. 

-    Si completano i contenuti eventualmente non trattati relativi alla genetica mendeliana e umana,    mitosi 

e meiosi. 

- Si analizzano eventualmente (in alcuni corsi)  le basi molecolari   dei fenomeni biologici (acidi nucleici, 
struttura e funzione del DNA,   la sintesi delle proteine, codice genetico). 

- Si analizza l’organizzazione generale degli esseri viventi soprattutto con riferimento al corpo umano. 
 
Scienze della Terra. 
- Si introducono cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce); 
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- Vulcanesimo. 
 
Terza liceo 
Chimica – Biologia. 
Nel quinto anno il percorso di chimica e di biologia si intrecciano nella biochimica, relativamente alla 
struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi 
biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità in particolare quelli 
legati all’ingegneria genetica. 
 
Scienze della Terra. 
Si studiano i modelli della tettonica globale con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i 
fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta 
 

3) Contenuti disciplinari declinati per anno di corso. 

Quarta ginnasio 
Chimica. 
- Unità di misura e grandezze. 
- La materia e le sue caratteristiche; stati fisici e passaggi di stato 
- La composizione della materia: miscele, composti, elementi (introduzione alla tavola periodica) 
- Le trasformazioni della materia e le leggi ponderali (Lavoisier e Proust) 
- Gli atomi e le molecole e la loro rappresentazione. Atomo di Dalton. 
 
Scienze della Terra. 
-  L’Universo e la Terra nel sistema solare 
- Forma della Terra.  
- Moti della terra e loro conseguenze. 
- La Terra come sistema integrato. 
- Il ciclo dell'acqua e l’atmosfera. 
- Alcuni esempi di fenomeni geomorfologici legati al territorio. 
 
Le lezioni teoriche saranno affiancate, se sarà permesso data la situazione legata all’epidemia in corso, da 
attività di laboratorio che permettono di introdurre il metodo sperimentale.  
Si ipotizza eventualmente di svolgere le seguenti attività: 

 regolamento di laboratorio e strumentazione di uso comune, misure di volumi. 

 grandezze e tipi di errore. 

 densità dei liquidi. 

 metodi di separazione: sedimentazione con decantazione, filtrazione, magnetismo. 

 metodi di separazione: imbuto separatore, cromatografia, centrifugazione, distillazione. 

 separazione miscuglio eterogeneo con filtrazione e calcolo composizione percentuale. 

 solubilità solidi in acqua. 

 uso pipetta e preparazione soluzione.  

 legge di Lavoiser  in fenomeni fisici e chimici. 

 uso del bunsen e lampo al magnesio. 

 introduzione alle reazioni chimiche. 
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Quinta ginnasio 
Biologia. 
- La biologia e il metodo scientifico. 
- I caratteri dei viventi e la scala gerarchica. 
- La biodiversità e la classificazione. 
- Gli organismi e l'ambiente. 
- I materiali della vita. 
- La cellula; ciclo cellulare, mitosi e meiosi. 
- Il microscopio ottico e stereoscopico. 
- L'ereditarietà dei caratteri (eredità mendeliana) 
- L'evoluzione. 
 
Le lezioni teoriche saranno affiancate, se sarà permesso data la situazione legata all’epidemia in corso, da 
attività di laboratorio utilizzando   tecniche sperimentali di base in campo biologico e osservazione 
microscopica. 
Si ipotizza eventualmente di svolgere le seguenti attività: 

 Biomolecole riconoscimento qualitativo. 

 Microscopio: caratteristiche e modalità d’uso. 

 osservazione lettera di giornale. 

 osservazione fibre tessili. 

 osservazione cellule di sughero. 

 preparazione ed osservazione di cellule vegetali. 

 osservazione vetrini già pronti di istologia vegetale. 

 osservazione vetrini già pronti istologia animale. 

 osmosi nella cellula vegetale. 

Prima liceo 

Chimica. 

- Struttura atomica della materia, descrizione   delle principali particelle subatomiche e dei modelli atomici. 
- Sistema periodico e proprietà periodiche. 
- Legami chimici e loro classificazione. 
- Classificazione dei composti inorganici e relativa nomenclatura. 
- Reazioni chimiche: di sintesi, analisi, sostituzione e scambio, neutralizzazione, precipitazione, redox. 
- La mole e la stechiometria. 
- Introduzione alla velocità di reazione e agli equilibri chimici anche in soluzione. 
Le lezioni teoriche saranno affiancate da attività di laboratorio chimico se sarà permesso data la 
situazione legata all’epidemia in corso. 
Si ipotizza eventualmente di svolgere le seguenti attività: 

 uso del bunsen 

 Saggio alla fiamma 

 Studio sulle proprietà periodiche di alcuni elementi 

 sintesi di ossidi,  idrossidi e anidridi 

 polarità dei liquidi 

 proprietà dei composti 
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 proprietà reazioni. 

Classe seconda liceo 

Biologia 

- Acidi nucleici: struttura degli acidi nucleici e codice genetico; la sintesi delle proteine. (solo corso B) 
- La riproduzione: il ciclo cellulare; la mitosi e le sue fasi; la meiosi e le sue fasi.  
- La trasmissione dei caratteri ereditari. 
- le eccezioni alla genetica mendeliana; i caratteri ereditari legati al sesso; la teoria cromosomica 

dell’ereditarietà; genetica umana. 
- L’organizzazione generale degli esseri viventi: tessuti, organi, apparati soprattutto in riferimento al 

corpo umano. 
 

Chimica. 

-         Si completa la parte non trattata in prima liceo (La velocità delle reazioni, gli equilibri chimici, acidi e 
basi, calcolo del pH, redox, Mole). 
 
Scienze della Terra. 
- Cenni di mineralogia e petrologia (le rocce) 
- Vulcanesimo. 
 
Le lezioni teoriche saranno affiancate da attività di laboratorio se sarà permesso data la situazione legata 
all’epidemia in corso. 
. 
Si ipotizza di svolgere eventualmente le seguenti attività:  

 reazioni chimiche. 

 preparazione di Sali. 

 uso degli indicatori. 

 istologia animale. 

 laboratori su OGM con personale esterno alla scuola . 

 estrazione DNA dalla frutta. 

 Cristallizzazione Sali 

 Osservazione minerali e rocce. 

Classe terza liceo 

Biochimica. 
- Caratteristiche degli idrocarburi e delle molecole organiche. 
- Le biomolecole. 
- Il metabolismo. 
Biotecnologie. 
- Basi delle biotecnologie 
Dinamiche della litosfera: 
- Modelli della struttura interna della Terra e sismologia. 
- La tettonica a placche. 
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Le lezioni teoriche saranno eventualmente affiancate da attività di laboratorio se sarà permesso data la 
situazione legata all’epidemia in corso. 
. 
Si ipotizza eventualmente di svolgere le seguenti attività:  

 Riconoscimento proteine.. 

 Riconoscimento di glucidi. 

 Riconoscimento di lipidi. 

 Attività enzimatica 

La scansione degli argomenti sarà a discrezione del singolo docente, soprattutto in base al tempo a 
disposizione. 
 
4)Contenuti disciplinari minimi.  
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari minimi delle classi quarte e quinte ginnasio, terza liceo 
vengono considerati contenuti disciplinari minimi gli argomenti proposti. 
 
Classe prima 
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari minimi delle classi prime vengono concordati i seguenti 
contenuti: 

Chimica. 

 Struttura atomica: i simboli chimici, particelle subatomiche, numero atomico e numero di massa. 
 Modello atomico ad orbitali: orbitali e numeri quantici, configurazione elettronica, regola dell’ottetto, 

ioni. 
 Il sistema periodico degli elementi: gruppi, periodi e proprietà periodiche, metalli e non metalli 
 Legami: elettroni di legame e simbologia di Lewis, legami tra atomi e legami tra molecole. 
 Nomenclatura chimica: numero di ossidazione, nomenclatura tradizionale e IUPAC, principali famiglie di 

composti inorganici. 
 Le reazioni chimiche. 
 
Classe seconda 
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari minimi delle classi seconde vengono concordati i seguenti 
contenuti: 
 

Biologia. 

 Acidi nucleici: struttura degli acidi nucleici e codice genetico; livello di organizzazione proteine; 
(solo corso: B) 

 La trasmissione dei caratteri ereditari: enunciato e significato delle leggi di Mendel; fondamenti 
della teoria cromosomica.  

 Approfondimenti dell’eredità mendeliana e cromosomica. 
 livelli generali di organizzazione degli esseri viventi: tessuti, organi, apparati del corpo umano. 

Chimica. 

- Mole, acidi e basi. 
Scienze della Terra 

- Cenni di mineralogia e petrologia  
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5) Metodologie didattiche. 

 
- Lezioni frontali; 
- Uso di testi diversi dal manuale; 
- Appunti ciclostilati; 
- Videocassette, CD, DVD; 
- Lezioni mediante l’ausilio del PC e della LIM; 
- Lezioni mediate attraverso l’uso di presentazioni in Power- Point (P.P.). 
- Esperimenti di laboratorio; 
- Discussione sulle eventuali relazioni individuali o di gruppo riguardanti le esercitazioni effettuate. 
- DDI. 
 

6) Modalità e criteri di valutazione delle prove orali e scritte con relativa griglia di misurazione. 

 
Verranno effettuate rilevazioni sistematiche durante lo svolgimento delle varie unità didattiche mediante: 
- relazioni orali e/o scritte, individuali o di gruppo, su argomenti (singole lezioni) trattati in classe; 
- relazioni orali e/o scritte, individuali o di gruppo, su esercitazioni svolte in laboratorio; 
- interventi e tipo di spiegazioni richieste per chiarire, approfondire gli elementi delle conoscenza e 

acquisite; 
- interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia;   
- valutazione dei risultati ed analisi di eventuali errori, parte essenziale della verifica formativa; tale 

attività rappresenta lo strumento diagnostico fondamentale per impostare le eventuali attività di 
recupero. 

 
Si effettueranno almeno due verifiche e/o interrogazioni a quadrimestre 

 
Facendo riferimento alla griglia generale di valutazione presente nel POF dell'istituto (sotto riportata) si 
propone la seguente scheda di valutazione delle abilità orali. 
 

Scheda per la valutazione delle abilità orali –descrittori . 

A. Comunicazione incomprensibile o nulla: 
L’alunno non comprende o comprende solo sporadicamente. Non reagisce o reagisce in modo stentato 

o 1 – 2) 
 
B. Comunicazione sporadica e faticosa:      

L’alunno comprende solo frammentariamente producendo per lo più messaggi il cui scarso livello di 
correttezza concettuale limita gravemente la comprensione degli stessi   
voto 3– 4) 
 
C. Comunicazione approssimativa:      

L’alunno comprende solo in parte o richiede frequenti aiuti ai fini della comprensione. Risponde, ma non 
inizia la comunicazione, usa un linguaggio stereotipato ed approssimativo e stenta ad incamerare nuovi 
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termini e definizioni. I concetti sono espressi in forma spesso scorretta ed imprecisa e riferisce solo 
elementi frammentari non sempre coerenti in un quadro unitario  di conoscenze  

,5– 5) 
 
D. Comunicazione globalmente chiara :      

L’alunno comprende autonomamente il significato generale, ma non quello particolare, per il quale 
richiede aiuto e ripetizioni. Raramente inizia spontaneamente la comunicazione, preferendo piuttosto 
reagire agli input , utilizzando un linguaggio scarno ed essenziale con cui riferisce in modo manualistico i 
concetti appresi. Quasi accettabile il livello di correttezza formale   

– 6,5) 
 
E. Comunicazione chiara ed abbastanza fluida:      

L’alunno comprende autonomamente anche il significato particolare, ma talvolta richiede la ripetizione di 
quanto comunicato ai fini di una comprensione più dettagliata. La comunicazione spesso inizia 
spontaneamente ed è fluente e generalmente corretta da un punto di vista formale. Non si limita alla 
semplice ripetizione manualistica, ma denota uno studio condotto, anche utilizzando altre fonti, e non 
disgiunto da un’analisi e da una valutazione personale  

– 8,5) 
 
F. Comunicazione efficace ed incisiva:      

L’alunno comprende autonomamente sia il significato generale che i dettagli. La comunicazione è fluida, 
sempre corretta concettualmente e lessicalmente. E’ in grado di reperire altre fonti per approfondire 
autonomamente la propria preparazione e denota capacità di analisi, sintesi e valutazione critica, 
motivando sempre le proprie affermazioni  

– 10) 
 
 

7) Attività interdisciplinari anche finalizzate all'acquisizione delle competenze chiave della 

cittadinanza e partecipazione ad eventi culturali. 

 
I docenti ritengono utile riproporre per il corrente anno scolastico i corsi e tutte le attività didattiche quali: 
 
- Corsi di approfondimento per le classi terze in previsione dei test di ammissione universitari. 
- Conferenze e/o visite guidate. 
 
 
8) Modalità di recupero e potenziamento. 
 
Verrà sempre utilizzato il recupero in itinere come principale modalità. 
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Programmazione del Dipartimento disciplinare di Storia dell’Arte  
  
Premessa: lo studio della Storia dell’Arte ha la seguente finalità: 

- far acquisire la consapevolezza dell’immenso valore culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del nostro Paese e pertanto di promuoverne la conservazione e la 
tutela (cfr. Articolo 9 della Costituzione italiana). 

 
1. Competenze disciplinari 
Nel corso del biennio e del triennio lo studente dovrà acquisire le seguenti competenze disciplinari: 

- acquisire la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 
contesto storico-artistico; 

- essere in grado di riconoscere e spiegare i materiali e le tecniche utilizzate, gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri formali e stilistici, le funzioni, utilizzando una terminologia appropriata. 

 
Tali competenze sono riconducibili a due delle competenze proprie del PECUP del Liceo Classico, ovvero le 
seguenti: 
 

 

COD. 

     

COMPETENZE 

IN ESITO 

ABILITA’ CONOSCENZE 

G4 

 Riconoscere gli aspetti 
fondamentali della 
cultura e della tradizione   
artistica   italiana ed 
europea attraverso lo 
studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli 
con altre tradizioni e 
culture 
 

  

Essere in grado di orientarsi, 
sia diacronicamente sia 
sincronicamente, all’interno 
dello sviluppo storico dei 
vari ambiti culturali e 
disciplinari, sapendone 
cogliere aspetti e nodi 
fondamentali.  

Saper mettere a confronto 
opere e temi all’interno 
della stessa tradizione 
culturale o in riferimento a 
tradizioni diverse. 

Le linee di fondo dello 
sviluppo della storia 
dell’arte   occidentale, 
con i dovuti riferimenti 
alle culture 
extraeuropee.  

 
L5 

 
Saper fruire delle 
espressioni creative delle 
arti e dei mezzi espressivi, 
delle arti visive  

Utilizzare/effettuare l’analisi dei manufatti artistici 
utilizzando il lessico specifico/ gli strumenti di analisi in 
relazione all’argomento trattato. 

I termini specifici del 
linguaggio artistico 
(tecnico, 
iconografico/iconologic
o, formale/stilistico) 

 

 

2. Macroprogettazione anno per anno - Obiettivi specifici di apprendimento declinati per anno di corso  
Le competenze generali da raggiungere nell’arco del ginnasio e del triennio sono quelle indicate nel 
paragrafo qui sopra (G4 ed L5). 
Le conoscenze minime sono quelle sotto riportate. 
 
Quarta Ginnasio A, B, C, D, E, F (un’ora settimanale, piano di ampliamento dell’offerta formativa),  
 
 



  

86 
 

 
 

 
 

 
 
 
Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 
 
 
 
 

Arte preistorica 
Introduzione alla storia dell'arte: definizione di opera d’arte; terminologia essenziale dell’analisi dell’opera d’arte. 
L’arte preistorica: le veneri steatopigiche, pittura nelle caverne, esempi di architetture megalitiche. 
 

Arte delle civiltà minoica e micenea 
Civiltà minoica (palazzo di Cnosso, Taurocatapsia) e micenea (rocca di Micene, maschera di Agamennone, tesoro di 
Atreo). 
 

Arte greca 
La ceramica e la pittura vascolare: l’anfora del Maestro del Dipylon oppure il vaso François. La scultura arcaica: le 
tipologie dei kourai e delle korai (Cleobi e Bitone, l'Era di Samo, il Moscoforo).  Il tempio greco: la struttura; gli 
ordini architettonici dorico e ionico (terminologia specifica). 
L'arte classica: la scultura severa e la tecnica della fusione in bronzo a cera perduta (l'auriga di Delfi e i bronzi di 
Riace); Policleto e il canone (il Doriforo); il Partenone (struttura e decorazione scultorea). 
La scultura del IV secolo: Prassitele (Ermes con Dioniso, Afrodite Cnidia); Lisippo (l'Apoxiomenos, Ercole a riposo), 
Scopas (la Menade danzante). 
Introduzione all'Ellenismo. 
 

 

Quinta Ginnasio A, B, C, D, E (un’ora settimanale, piano di ampliamento dell’offerta formativa)  

 

Ripresa dell’Ellenismo e arte etrusca 
Altare di Pergamo; Laocoonte, Nike di Samotracia. 
Arte etrusca: struttura del tempio e un manufatto/monumento di arte funeraria 

Arte romana: infrastrutture e strutture architettoniche (arco e volta); la pianta della città. 
Il genere del ritratto; arte augustea: Augusto di Prima Porta, Ara Pacis. 
Tipologie dell’edilizia privata (domus, insula, villa). Tipologie dell’edilizia pubblica: foro (foro di Traiano), 
arco trionfale, anfiteatro (Colosseo), tempio (Pantheon), circo. 

L'arte tra tardo-antico ed età paleocristiana: arco di Costantino, i Tetrarchi; basilica pagana e basilica 
paleocristiana (terminologia); iconografia paleocristiana. 
L'arte ravennate: la tecnica del mosaico; il mausoleo di Galla Placidia e di Teodorico; la basilica di  
S. Apollinare Nuovo e S. Vitale. 

 
Quinta Ginnasio Quadriennale corso G 

Ripresa dell’Ellenismo e arte etrusca 
Altare di Pergamo; Laocoonte, Nike di Samotracia. 
Arte etrusca: struttura del tempio e un manufatto/monumento di arte funeraria 

Arte romana: infrastrutture e strutture architettoniche (arco e volta); la pianta della città. 
Il genere del ritratto; arte augustea: Augusto di Prima Porta, Ara Pacis. 
Tipologie dell’edilizia privata (domus, insula, villa). Tipologie dell’edilizia pubblica: foro (foro di Traiano), 
arco trionfale, anfiteatro (Colosseo), tempio (Pantheon), circo. 

L'arte tra tardo-antico ed età paleocristiana: arco di Costantino, i Tetrarchi; basilica pagana e basilica 
paleocristiana (terminologia); iconografia paleocristiana. 
L'arte ravennate: la tecnica del mosaico; il mausoleo di Galla Placidia e di Teodorico; la basilica di S. 
Apollinare Nuovo e S. Vitale. 
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Prima Liceo A, B, C, D, E, F (due ore settimanali) 

 

 Ripresa dell’Ellenismo e arte etrusca 
Altare di Pergamo; Laocoonte, Nike di Samotracia. 
Arte etrusca: struttura del tempio e un manufatto/monumento di arte funeraria 

Arte romana: infrastrutture e strutture architettoniche (arco e volta); la pianta della città. 
Il genere del ritratto; arte augustea: Augusto di Prima Porta, Ara Pacis. 
Tipologie dell’edilizia privata (domus, insula, villa). Tipologie dell’edilizia pubblica: foro (foro di Traiano), 
arco trionfale, anfiteatro (Colosseo), tempio (Pantheon), circo. 

L'arte tra tardo-antico ed età paleocristiana: arco di Costantino, i Tetrarchi; basilica pagana e basilica 
paleocristiana (terminologia); iconografia paleocristiana. 
L'arte ravennate: la tecnica del mosaico; il mausoleo di Galla Placidia e di Teodorico; la basilica di  
S. Apollinare Nuovo e S. Vitale. 

Arte altomedievale 
Arte longobarda: lamina di Agilulfo, l'altare del duca Ratchis. 
Arte carolingia: la cappella Palatina, l'altare di S.Ambrogio; gli affreschi di S. Maria Foris Portas a 
Castelseprio. 

Arte romanica 
Il Romanico: il termine romanico e la rinascita dell'anno Mille; terminologia architettonica specifica 
dell'edificio romanico; caratteristiche generali del romanico lombardo (S. Ambrogio), pisano (il Duomo), 
fiorentino (S. Miniato); S. Marco a Venezia. 

Arte gotica 
La scultura tra Romanico e Gotico: Wiligelmo (un rilievo della Genesi), Antelami (la Deposizione); Nicola 
Pisano (un pannello del pulpito del Battistero di Pisa). 
Il Gotico: il termine gotico; terminologia architettonica specifica dell'edificio gotico; il Gotico d’Oltralpe (e le 
abbazie cistercensi).  La basilica di S. Francesco ad Assisi ed il ciclo delle storie di S. Francesco. 
La pittura tra Duecento e Trecento: l'iconografia del crocifisso triumphans e del crocifisso patiens;  
l’iconografia della Maestà della Vergine tra Firenze e Siena. Giotto: la cappella degli Scrovegni. Ambrogio 
Lorenzetti: il ciclo di Palazzo Pubblico a Siena. 
 

 

PRIMA LICEO G Quadriennale e  Seconda Liceo A, B, C, D, E, G (due ore settimanali) 

 

I grandi maestri della pittura del Trecento: Giotto (Cappella Scrovegni), Simone Martini (la Maestà di 
Siena), Ambrogio Lorenzetti (il ciclo di Palazzo Pubblico). 

Il Gotico Internazionale: la Pala Strozzi di Gentile da Fabriano; Duomo di Milano. 

Il primo Rinascimento 
La prospettiva lineare e la riscoperta dell'antico; il concorso del 1401; Brunelleschi (il sistema modulare in 
un edificio a scelta); la cupola di S. Maria del Fiore. 
Masaccio e Masolino nella cappella Brancacci; Masaccio: la Trinità. Donatello: S. Giorgio, Abacuc, il 
Gattamelata, la Maddalena). Masolino a Castiglione Olona. Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano. 

La pittura fiamminga: J. Van Eyck (i coniugi Arnolfini) 
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Completamento del secondo '400 
I contatti tra Italia e Fiandre: Antonello da Messina (S. Gerolamo nello studio). 
Piero della Francesca (la pala di Brera, un’altra opera), A. Mantegna (il Cristo morto, la Camera degli Sposi), 
S. Botticelli (la Primavera, Nascita di Venere). 
Giovanni Bellini: Pietà di Brera, una pala d’altare. 
 

La maniera moderna e il Manierismo 
Bramante: S. Maria presso S. Satiro, S. Maria delle Grazie; il progetto per S. Pietro a Roma. Leonardo: 
Adorazione dei Magi, Vergine delle rocce di Parigi e di Londra, Dama con l'ermellino, Cenacolo, Gioconda. 
Raffaello: Sposalizio della Vergine, La scuola di Atene, un affresco della stanza di Eliodoro, L'incendio di 
Borgo, un ritratto, la Trasfigurazione. 
Michelangelo: il tondo Doni, la pietà di S. Pietro, David, la cappella Sistina (volta e giudizio Universale), 
Pietà Rondanini. 
Giorgione,: la pala di Castelfranco, i tre filosofi, la Tempesta la Venere di Dresda,; Tiziano: Amor sacro e 
Amor profano, l’Assunta, la Venere d'Urbino, un ritratto, un dipinto dell’ultima maniera. 
Il manierismo in pittura, scultura e architettura: esempi di Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino, 
Giulio Romano, Arcimboldi, Benvenuto Cellini. 
La cultura veneta nel '500: Palladio (la Basilica e una villa); Tintoretto (un’opera); Veronese (la cena in casa 
di Levi). 

Arte della Controriforma  
L’arte della Controriforma: le disposizioni del Concilio di Trento. La chiesa del Gesù del Vignola e  
l’architettura controriformata. 

Il Seicento 
La scuola dei Carracci: la galleria Farnese, il Mangiafagioli (o la Macelleria), un dipinto di soggetto sacro. 
Caravaggio: (la canestra, Riposo durante la fuga in Egitto, la cappella Contarelli, la morte della Vergine. 
Introduzione al Barocco 

 

Terza Liceo (due ore settimanali) 

 
Il Seicento 
Caravaggio: (la canestra, Riposo durante la fuga in Egitto, la cappella Contarelli, la morte della Vergine. 
Il Barocco: Bernini (Apollo e Dafne, il baldacchino, il colonnato di S. Pietro, l'estasi di S. Teresa, un monumento 
funebre); Borromini (S. Carlino, S. Ivo alla Sapienza), Pietro da Cortona (II trionfo della Divina Provvidenza) 

Il Settecento 
Il Rococò: caratteristiche generali; Tiepolo (un affresco). 
Il vedutismo: Canaletto e Guardi (un dipinto per autore ). 

Il primo Ottocento 
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: Canova (un monumento funebre, Amore e Psiche giacenti, Paolina 
Borghese in veste di Venere vincitrice); David (il Giuramento degli Orazi, la Morte di Marat, Napoleone che 
traversa le Alpi), Füssli (l'incubo). La Milano neoclassica. 
Il Romanticismo: Turner (due dipinti), Constable (un dipinto), Friedrich (Viandante sopra un mare di nebbia e un 
altro dipinto), Goya (la famiglia di Carlo IV, il 3 maggio 1808, Saturno che divora uno dei suoi figli); Géricault (la 
zattera della Medusa e un altro dipinto), Delacroix ( La libertà che guida il popolo e un altro dipinto), Hayez (il 
bacio). 
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Il secondo Ottocento 
Il Realismo: Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans), Manet (Olympia, Déjeuner sur l’herbe, Bar aux Folies 
Bergères). 
L'Impressionismo. Monet (Impressione sole nascente, un dipinto delle cattedrali, un dipinto della serie delle 

ninfee); Renoir (Ballo al Moulin de la Galette, Il palco, uno degli ultimi dipinti); Degas (Classe di danza, L’assenzio). 

Post-impressionismo, Simbolismo e arte europea di fine Ottocento. Cézanne (La casa dell'impiccato, La montagna 
Sainte Victoire, Le bagnanti); Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte);  Van Gogh ( I 
mangiatori di patate, un autoritratto, un dipinto del periodo ad Arles, Notte stellata, Campo di grano di corvi, un 
altro dipinto a scelta); Gauguin ( La visione dopo il sermone e un dipinto del periodo polinesiano); Moreau 
(L’apparizione). Il Divisionismo italiano: Segantini (Le due madri), Pellizza da Volpedo (Il Quarto stato); Munch 
(Pubertà, L'urlo, un altro dipinto). Le Secessioni: caratteri generali; Klimt (Le tre età della donna). Caratteri generali 
del Liberty in Europa. 

Il Novecento 
Le avanguardie storiche del '900: Espressionismo tedesco (Kirchner: Marcella e un altro dipinto) e i Fauves: 
Matisse (La gioia di vivere e un altro dipinto); il Cubismo: Picasso (un’ opera del periodo rosa/blu, Les demoiselles 
d'Avignon, Guernica, Massacro in Corea); Futurismo: Boccioni (La città che sale e un altro dipinto, Forme uniche 
della continuità nello spazio;  Balla (un dipinto); Astrattismo: Kandinskij (Primo acquerello astratto); Mondrian ( la 
serie dei dipinti dedicati alla rappresentazione dell’albero); Dadaismo:  Duchamp (Fontana, LHOOQ); Surrealismo: 
Dalì ( La persistenza della memoria, un’altra opera).  

 
3. Metodologie didattiche 
Ai fini del raggiungimento delle competenze è possibile alternare strategie metodologiche differenti: 
lezione frontale, lezione dialogata, lezione cooperativa, metodo deduttivo ed induttivo, scoperta guidata, 
debate, lavori di gruppo, brainstorming, visite guidate, analisi di opere a prima vista, test di riconoscimento 
e, in generale, quanto previsto dalla piattaforma GSuite. 
 
4. Modalità e criteri di valutazione delle prove orali con relativa griglia di misurazione 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle verifiche orali si adotta la seguente griglia di misurazione. 
Indicatore 1 relativo alla competenza G4. 
Indicatore 2 relativo alla competenza L5. 

 

VOTO Indicatore 1  
(cod. competenza G4) 
  

 

Indicatore 2  
(cod. competenza L5) 
  

10 Conoscenza, ampia, approfondita 
dei dati relativi al contesto 
storico-artistico. 
 

Eccellente capacità di riconoscere i dati tecnici, i caratteri formali 
e stilistici, i dati iconografici/iconologici, ecc. nei loro aspetti più 
complessi, anche in presenza di opere non analizzate a lezione. 
Linguaggio ricco, curato, personale, con ottima padronanza del 
lessico specifico. 

 9 Conoscenza ampia e articolata dei 
dati relativi al contesto storico-
artistico. 
 

Ottima capacità di riconoscere i dati tecnici, i caratteri formali e 
stilistici, i dati iconografici/iconologici, ecc…, con informazioni 
non fornite a lezione. 
Linguaggio ricco e con sicura padronanza del lessico specifico. 
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8 Buona conoscenza dei dati   
relativi al contesto storico-
artistico. 
 

Sicura capacità di riconoscere i dati tecnici, i caratteri formali e 
stilistici, i dati iconografici/iconologici, ecc… nel contesto di 
contenuti forniti a lezione. 
Linguaggio e uso del lessico specifico appropriati. 
 

7 Sostanziale conoscenza dei dati 
relativi al contesto storico-
artistico. 
 

Capacità di riconoscere i dati tecnici, i caratteri formali e stilistici, 
i dati iconografici/iconologici in modo corretto, stabilendo i 
collegamenti necessari all’interno della disciplina. 
Linguaggio corretto anche nell’uso del lessico specifico. 
 

6 Conoscenza approssimativa dei 
dati relativi al contesto storico-
artistico con errori non numerosi 
e non gravi. 
 

Capacità di riconoscere i dati tecnici, i caratteri formali e stilistici, 
i dati iconografici/iconologici, ecc.  con accettabile 
approssimazione, e di stabilire collegamenti minimi all’interno 
della disciplina solo se opportunamente guidati. 
Linguaggio sostanzialmente corretto. 

5 Conoscenze approssimative e/o 
imprecise dei dati artistici 
fondamentali. 
 

Confusioni ed errori nel riconoscimento dei dati tecnici, dei 
caratteri formali e stilistici, dei dati iconografici/iconologici;   
difficoltà nello stabilire pertinenti collegamenti all’interno della 
disciplina anche se opportunamente guidati. 
Improprietà nell’uso del linguaggio. 
 

4 Conoscenza gravemente carente 
dei dati relativi al contesto 
storico-artistico con numerosi e 
gravi errori. 
 

Incapacità di riconoscere i dati tecnici, i caratteri formali e 
stilistici, i dati iconografici/iconologici, ecc. se non in forma 
impropria e/o estremamente scorretta, anche se 
opportunamente guidati. 
Gravi improprietà di linguaggio. 

3-2 Conoscenza estremamente 
lacunosa/ frammentaria. 
 

Incapacità di riconoscere i dati stilistici fondamentali, anche se 
opportunamente guidati. 
Gravissime improprietà di linguaggio e/o fraintendimento dei 
dati. 

1 
 

Non rilevabile: l’alunno si rifiuta di eseguire le consegne. 

 
Per quanto riguarda le prove scritte, se saranno articolate in più item, ogni risposta sarà valutata con un  
punteggio; la somma del punteggio grezzo sarà trasformata in un punteggio in decimi. La soglia di 
sufficienza viene stabilita al 60% del punteggio grezzo, corrispondente al voto 6 decimi.   
Gli strumenti per la verifica sommativa saranno scelti tra i seguenti: interrogazioni, relazioni, schede, 
ricerche domestiche, esercizi di riconoscimento, prove scritte strutturate o semistrutturate, eventualmente 
compiti domestici, videointerrogazioni e altre modalità previste dalla piattaforma GSuite. 
 

 

5 Rubrica di valutazione delle Competenze della disciplina di Storia Dell’arte (ai fini della 
eventuale certificazione delle competenze) 
 
*  1= Non rilevabile, l’alunno si rifiuta di eseguire le consegne 
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6. Modalità di recupero e potenziamento 
Si effettuerà in primo luogo il recupero in itinere; si utilizzeranno inoltre i tempi deliberati dall’istituto per il 
recupero delle situazioni di difficoltà ed il potenziamento (settimana della didattica articolata). 
  
Per quanto riguarda le attività di potenziamento i docenti aderiscono sub condicione anche quest’anno al  
progetto “Fai Apprendisti ciceroni” in collaborazione con la Delegazione di Varese del Fai; tale progetto è 
già stato approvato dal collegio docenti ma ovviamente l’attuazione del progetto è subordinata alla 
situazione epidemiologica; si prevede formazione a distanza e sopralluoghi in presenza in luoghi ampi e/o 
aperti e con piccoli gruppi ben distanziati.  L’attività dei ciceroni di divulgazione relativa alla storia dell’arte 
locale è inquadrabile nelle attività riconducibili alle competenze acquisibili nell’insegnamento di educazione 
civica (obbligatoria da questo anno scolastico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicatore di prestazione 
Livello base non raggiunto 

Livello 

Base Intermedio Avanzato 

NR C B A 

decimi (1*)  2 – 3 4 - 5 6 7 8 9 10 

G4 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della cultura 

e della tradizione   artistica   

italiana ed europea 

attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per 

confrontarli con altre 

tradizioni e culture. 

Non riconosce gli 

elementi 
fondamentali della 

cultura e delle 

correnti di pensiero 
occidentale e non sa 

operare confronti 

congrui. 

Riconosce 
parzialmente gli 

elementi 

fondamentali della 

cultura e delle 

correnti   e opera 

confronti solo in 
forma scorretta e/o 

impropria.  

Riconosce gli elementi 

fondamentali della cultura 

e delle correnti   e opera 

confronti sostanzialmente 

corretti con altre culture e 

tradizioni, 
opportunamente guidato. 

Conosce 

pienamente gli 
elementi 

fondamentali 

della cultura 
occidentale e sa 

confrontare in 

forma autonoma 

opere, autori e 

correnti di 

pensiero sia 
nell’ambito 

della tradizione 

europea sia in 
riferimento ad 

altre culture e 

tradizioni. 

Conosce in maniera ampia e 

approfondita gli elementi 

fondamentali della cultura 
occidentale e sa confrontare e 

rielaborare in maniera critica e 

in forma autonoma opere, 
autori e correnti  sia 

nell’ambito della tradizione 

europea sia in riferimento ad 
altre culture e tradizioni. 

 

L5 

Saper fruire delle 

espressioni creative delle 

arti e dei mezzi espressivi, 

delle arti visive  

Non utilizza gli 

strumenti di analisi 
dell’ espressione 

creativa 

Utilizza parzialmente 
gli strumenti di 

analisi 

dell’espressione 
creativa 

Utilizza solo gli elementi 

fondamentali di analisi 

dell’espressione creativa 

Utilizza 

pienamente gli 
elementi 

fondamentali di 

analisi 
dell’espressione 

creativa 

Utilizza in maniera ampia, 

approfondita e con 

rielaborazione critica 
autonoma  gli elementi 

fondamentali di analisi 
dell’espressione creativa 
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Programmazione annuale e individuazione degli obiettivi minimi 

SCIENZE MOTORIE 

 

Classi IV e V Ginnasio 
 

 

 

Per quanto riguarda le linee generali della programmazione si fa riferimento al Decreto Interministeriale n° 

211 del 07/10/2010, allegato C (Indicazioni nazionali riguardanti gli O.S.A. in relazione alle attività e agli 

insegnamenti compresi nel piano di studi previsto per il Liceo Classico). 

Obiettivi minimi in funzione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1 – Percezione di se’ e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Svolgere attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti 

riconoscendo i propri limiti e le 

proprie attitudini 

 

 

Percezione, consapevolezza ed 

elaborazione di risposte motorie 

efficaci e personali in situazioni 

semplici. Assumere posture 

corrette a carico naturale. 

Conoscere il proprio corpo, la sua 

funzionalità e le proprie capacità 

condizionali; riconoscere la 

differenza tra movimento 

funzionale ed espressivo. 

 

2 – Lo sport, le regole e il fair play 

 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Partecipare ai principali giochi 

sportivi e svolgere sport 

individuali tenendo conto dei 

propri limiti e delle proprie 

attitudini 

 

 

Praticare in modo essenziale e 

corretto giochi sportivi e sport 

individuali 

Conoscere gli aspetti essenziali 

della terminologia, regolamento e 

tecnica degli sport 

 

3 – Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Percepire e riconoscere la propria 

condizione fisica, agire secondo 

le norme di comportamento per 

la prevenzione degli infortuni e 

del primo soccorso 

 

Adottare un sano stile di vita Conoscere i principi 

fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza 

personale in palestra e negli spazi 

aperti. 

 

 

4 – Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 

Competenze disciplinari Abilità Conoscenze 

Rapportarsi correttamente con 

l’ambiente naturale, rispettandolo 

e riconoscendone eventuali fonti 

di pericolo 

 

Scegliere le attività più corrette in 

funzione dell’ambiente in cui 

svolgerle 

Riconoscere e orientarsi negli 

spazi naturali esterni alla scuola 
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Metodologia/Strumenti didattici: 

Lezioni pratiche e teoriche, lezioni frontali di gruppo, problem-solving, lezione dialogica, cooperative learning, 

lezioni individuali in casi particolari. Didattica a distanza qualora intervenga una normativa di distanziamento 

per evitare il proliferare del COVID-19. 

Possibilità di scambio della classe o di parte di essa con altri colleghi di scienze motorie. 

 

Palestra: piccoli e grandi attrezzi, campi di gioco delle varie discipline, spazi esterni alla palestra, attività in 

ambiente naturale. 

Audiovisivi, libro di testo 

 

Valutazione: 

La valutazione delle competenze verrà effettuata tenendo conto di quattro livelli: livello A (avanzato), livello B 

(intermedio), livello C (base), livello D (iniziale) 

 

La valutazione disciplinare prevede i seguenti livelli 

a) GRAVEMENTE INSUFFICIENTE voto 2-3: lo studente non si è applicato o si è rifiutato di svolgere 

l’attività su richiesta specifica proporzionata alle sue capacità 

b) INSUFFICIENTE voto 4-5: l’alunno non ha raggiunto risultati adeguati alle sue effettive capacità 

c) SUFFICIENTE voto 6: l’alunno ha raggiunto in maniera minima l’obiettivo richiesto 

d) DISCRETO/OTTIMO voto 7/8: l’alunno ha eseguito correttamente la prestazione dimostrando una 

certa sicurezza 

e) OTTIMO/ECCELLENTE voto 9/10: l’alunno ha eseguito con padronanza, completezza e precisione 

quanto richiesto, evidenziando anche un’attiva partecipazione. 

 

 

 

Programmazione annuale e individuazione degli obiettivi minimi 

SCIENZE MOTORIE 

 

Classi I II e III Liceo 
 

 

VEDI Programmazione pubblicata sul sito istituzionale alla voce PTOF. 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 
 

 

Competenze per le classi del quadriennale 
 
Primo biennio: 
 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi 
con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso 
dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali;  

 Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della 
Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente 
del linguaggio cristiano.  

 
Secondo biennio: 
 

 Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato;  

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà.  

 Cogliere le problematiche della realtà che emergono dal rapporto tra Chiesa e società moderna e 
contemporanea. 

 Cogliere il valore e la ricchezza di esperienze religiose diverse da quella cristiana. 
 

Competenzeper il corso quinquennale: 
 
Al termine del primo biennio lo studente sarà in grado di: 
 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi 
con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

 Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso 
dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali;  

 Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della 
Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente 
del linguaggio cristiano.  

 
 
 
Secondo biennio e quinto anno 
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Al termine dell’intero percorso di studio, gli studenti saranno sarà in grado di:  

 Interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;  

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato;  

 Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale, libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà.  

 Cogliere le problematiche della realtà che emergono dal rapporto tra Chiesa e società moderna e 
contemporanea. 

 Cogliere il valore e la ricchezza di esperienze religiose diverse da quella cristiana. 
 

 

Si rimanda per la programmazione completa  a quanto pubblicato sul sito istituzionale alla voce PTOF. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

L 
’Educazione civica è stata introdotta con la legge n. 92 del  20 agosto 2019 a cui  sono seguite le linee guida 
per l’ insegnamento. 
“La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità  
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina” La 
legge prevede che l’”orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per 
ciascuna anno di corso, da svolgersi nell’ambito  del monte ore complessivo annuale complessivo previsto 
dagli ordinamenti”: “tutte le discipline concorrono a comporre il curricolo di educazione civica”. “Ogni 
disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”. 
“Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali”:  

1) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

3) Cittadinanza digitale. 

Ciascun nucleo concettuale si articola in più ambiti che permettono di affrontare percorsi differenziati, per i 
quali  si rinvia alle Linee guida. 
 
Le attività saranno programmate dal consiglio di classe con un uno o più moduli multidisciplinari a cui 
potranno partecipare tutti i docenti. Le attività saranno svolte per 33 ore annuali.  
Quindi l’insegnamento della disciplina sarà attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i diversi 
obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. 
Tuttavia in ogni Consiglio di classe sarà individuato un docente coordinatore delle attività di  Educazione 
civica col compito altresì di proporre la valutazione dei singoli studenti in sede di scrutinio.  
 

 
 


