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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL"  

Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI GEOSTORIA 

anno scolastico 2015/16 

PREMESSA 

La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di 
Materie letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari all'avvio dell'attività didattica per l’anno 
scolastico 2015/16 tenutesi nei giorni 8 - 11 settembre 2014. Essa  definisce prerequisiti, 
obiettivi, contenuti, conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni 
docente, in accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le strategie didattiche più 
opportune per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

Questo documento ha come esplicito riferimento normativo il  DM 211/2010 - Schema di regolamento 
recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 
10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, 
commi 1 e 3, del medesimo regolamento. In particolar modo ha preso in considerazione quanto esplicitato 
negli Allegati  

 A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento; 

 D - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 
attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per il liceo linguistico; 

 F - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 
attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il liceo scientifico e la 
sua opzione delle “scienze applicate”. 

PREREQUISITI 

 Essenziale per l'inizio dell'attività didattica nelle classi prima e seconda risulta il possesso dei 

seguenti requisiti:  

• percepire la dimensione spazio-temporale di fenomeni ed episodi storici, sociali ed 

economici con la consapevolezza dell'interazione uomo-ambiente; 

• conoscere i concetti basilari del linguaggio storiografico e geografico, specie per quanto 

attiene alla società ed alle istituzioni;  

• conoscere il significato e la valenza dei concetti-chiave della convivenza sociale e civile: 

libertà, responsabilità, iniziativa civile e solidarietà.  

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
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L'attività didattica nel primo e secondo anno mirerà al raggiungimento dei seguenti specifici 

obiettivi formativi:  

• padronanza del lessico e dei concetti propri di storia, educazione civica e geografia;  

• percezione delle differenze tra storia e storiografia e dell'aspetto soggettivo nel resoconto 

dei fatti storici, politici, sociali ed economici;  

• distinzione degli aspetti economico, sociale, politico, culturale, ambientale e religioso 

nell'ambito di un evento storico complesso ed individuazione delle loro interrelazioni;  

• riconoscimento della diversa incidenza od interazione tra differenti soggetti storici quali 

popoli, stati, gruppi, classi sociali o singoli individui;  

• percezione di differenze ed analogie nel confronto tra istituzioni e fenomeni storici diversi;  

• acquisizione di una piena consapevolezza della dimensione cronologica e geografica degli 

eventi con analisi di un sistema politico-territoriale;  

• individuazione del tema centrale di un argomento e dei nessi causali;  

• individuazione dei fattori fisico-antropici nella crescita territoriale di attività economiche e 

loro interdipendenza;  

• analisi dell'assetto di spazi diversi in considerazione delle valenze socioculturali e delle 

risorse ambientali;  

• lettura ed interpretazione di eventi, fatti e problemi contemporanei;  

• riflessione e confronto sulle differenti forme istituzionali e le problematiche  

civili prendendo spunto da episodi storici e/o di cronaca e/o di attualità;  

• conoscenza delle Istituzioni internazionali e delle loro funzioni;  

• conoscenza, accettazione e rispetto delle culture diverse, nella prospettiva di comprensione, 

solidarietà e rifiuto delle discriminazioni;  

• sviluppo dell'attitudine a problematizzare e formulare quesiti coerenti nella consapevolezza 

dei rapporti tra passato e presente; 

• maturazione della coscienza civile individuale come essere sociale dotato di diritti e doveri 

da riconoscere, difendere e rispettare;  

• rispetto delle regole della comunità in cui si vive (famiglia, scuola, società) ed educazione 

alla convivenza democratica. 

OBIETTIVI MINIMI 

Classe prima: conoscenza dei contenuti; esposizione ordinata e pertinente; conoscenza di 

parole-chiave e di concetti fondamentali; capacità di operare semplici confronti, di 

riconoscere rapporti di tempo ed i nessi causa-effetto; conoscere concetti basilari e strutture 

organizzative dei sistemi politico-sociali. 

Classe seconda: conoscenza dei contenuti; esposizione ordinata e pertinente; conoscenza di 

parole-chiave e di concetti fondamentali; capacità di operare confronti, di riconoscere 
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rapporti di tempo ed i nessi causa-effetto; capacità di effettuare collegamenti; conoscenza 

dell'organizzazione dello stato. 

OBIETTIVI AVANZATI 

Classe prima: conoscenza approfondita dei contenuti; esposizione ordinata e pertinente; 

capacità di comprendere e interpretare eventi e situazioni, capacità di rielaborare ed 

attualizzare fatti e contesti operando collegamenti e confronti; rispetto e promozione dei 

valori della convivenza civile e consapevolezza dei sistemi politico-sociali.  

Classe seconda: conoscenza approfondita dei contenuti; esposizione fluida e pertinente; 

capacità di comprendere e interpretare eventi e situazioni, capacità di rielaborare ed 

attualizzare fatti e contesti operando collegamenti e confronti; rispetto e promozione dei 

valori della convivenza civile e consapevolezza dell'organizzazione dello stato e della 

divisione dei poteri.  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Primo Biennio 

Competenze 

Storia 

Saper leggere e contestualizzare criticamente 

fonti e documenti di carattere storico 

Saper individuare e analizzare le 

problematiche riscontrate nei vari periodi 

storici dell’umanità. 

Essere consapevoli dell’importanza del 

passato come chiave di lettura del presente. 

Sapere utilizzare il metodo scientifico 

dell’indagine storiografica. 

Geografia 

Saper leggere ed elaborare carte tematiche di 

un territorio. 

Saper individuare rapporti nella relazione 

uomo-ambiente. 

 

Abilità 

Storia 

Cogliere i mutamenti delle varie forme di 

governo. 

Cogliere gli aspetti rilevanti dei diversi tipi di 

organizzazione sociale. 

Riconoscere i principali prodotti culturali 

delle civiltà incontrate 

Utilizzare correttamente il lessico specifico 

della disciplina 

Geografia 

Cogliere l’evoluzione della relazione tra 

uomo e ambiente nei vari periodi storici. 

Leggere, analizzare e commentare grafici e 

mappe. 

Utilizzare correttamente il lessico specifico 

della disciplina 
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Conoscenze 

Storia 

Conoscere i criteri di periodizzazione 

Conoscere i principali eventi storici 

dell’Antichità e dell’alto Medioevo 

Conoscere gli aspetti sociali, politici, culturali 

ed economici delle società antiche e 

altomedievali 

Conoscere il lessico specifico della disciplina 

Conoscere le varie tipologie di fonti e 

documenti 

Geografia 

Conoscere le dinamiche alla base della 

relazione tra uomo e ambiente 

Conoscere l’interconnessione tra la disciplina 

storica e quella geografica 

Conoscere le varie tipologie di 

rappresentazione grafica della spazio 

geografico 

Conoscere il lessico specifico della disciplina 

 

CONTENUTI minimi – PRIMO BIENNIO 

Storia  

Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella alto medievale.   Nella 

costruzione dei precorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: Le 

principali civiltà dell’antico vicino oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; 

l’avvento del cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa alto 

medievale; la Chiesa nell’Europa alto medievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; impero e 

regni nell’alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale.    

Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla natura delle fonti e 

sul contributo di discipline come la paleografia e l’archeologia 

 

Geografia 

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente andranno proposti 

la descrizione sintetica e la collocazione sul planisfero dei principali stati del mondo. Tale 

descrizione sintetica mirerà a dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per 

l’insediamento dei popoli (confini, vie d’acqua navigabili, porti flussi migratori, ecc.).  Verrà 

proposto lo studio della demografia nei suoi vari aspetti: ritmi di crescita delle popolazioni, le 

grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione della popolazione e alcuni fattori 

che incidono sulla variabile demografica: il clima; l’ambiente e la sua tutela; le fonti di energia; 

l’acqua e il suo rapporto con la povertà di alcune regioni del mondo; i problemi della salute e 

dell’istruzione.   Infine si proporrà lo studio delle diverse rappresentazioni della terra, la 

lettura e la produzione di indicatori statistici, grafici ed istogrammi. 

LIVELLI DI COMPETENZA 
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Essenziale: l’alunno  

a. riconosce e descrive eventi, fatti, situazioni e contesti;  

b. stabilisce semplici collegamenti fra fatti e contesti e coglie i nessi di causa ed effetto;  

c. riconosce il valore delle regole e della civile convivenza e si orienta nel territorio.  

Intermedio: l’alunno  

a. conosce e comprende eventi, fatti, situazioni e contesti;  

b. opera collegamenti e confronti fra fatti e contesti, distingue e motiva i nessi di causa ed 

effetto;  

c. riconosce e rispetta il valore delle regole e della civile convivenza. Si orienta e conosce le 

strutture socio-politiche del territorio;  

Avanzato: l’alunno  

a. conosce, comprende e interpreta eventi, fatti, situazioni e contesti;  

b. rielabora ed attualizza anche in relazione all’esperienza personale fatti e contesti operando 

collegamenti e confronti;  

c. riconosce, rispetta e si fa promotore del valore delle regole e della civile convivenza. Mostra 

interesse e sensibilità alle dinamiche socio-politiche del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

Torre del greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO BIENNIO 

anno scolastico 2015/16 

PREMESSA 
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La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di Materie 

letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari all'avvio dell'attività didattica per l’anno scolastico 

2015/16 tenutesi nei giorni 8 - 11 settembre 2015. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, contenuti, 

conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in accordo con il 

Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le strategie didattiche più opportune per conseguirli, 

anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

Questo documento ha come esplicito riferimento normativo il  DM 211/2010 - Schema di 

regolamento recante le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione 

all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. In particolar modo ha preso in considerazione 

quanto esplicitato negli Allegati  

 A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento; 

 D - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 

attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per il liceo linguistico; 

 F - Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 

attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il liceo scientifico e la 

sua opzione delle “scienze applicate”. 

 

 Per esigenze di sintesi si è optato per una schematizzazione che evitasse ripetizioni e ridondanze, 

nella piena consapevolezza che 

 le competenze afferenti l'asse di linguaggi sono complementari e non frazionabili sia nel loro 

processo di sviluppo, sia nella prassi didattica finalizzata al raggiungimento di traguardi di 

competenza; 

 le competenze di cittadinanza (imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e 

partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi; individuare 

collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione) sono da ritenersi 

trasversali all'intera programmazione; 

 la competenza base Utilizzare e produrre testi multimediali, non è contemplata in una tabella a 

sé stante ma è esplicitamente richiamata in tutti gli ambiti della programmazione. 

 Fatte salve le personali scelte metodologiche, i docenti del Dipartimento di Materie 

Letterarie si impegnano a: 

 calare la presente programmazione nella realtà dei singoli contesti di classe, rispondendo ai 

bisogni formativi individuali; 
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 perseguire gli obiettivi specifici minimi, condivisi in ambito dipartimentale, attraverso contenuti 

di riferimento concordati e imprescindibili, al fine di assicurare a tutti gli allievi uno standard 

minimo di abilità/conoscenze e facilitare le attività curricolari e curricolari per “classi aperte”. 

ITALIANO - 1° BIENNIO 

 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  

di attività e di verifiche 

 

 

 

 

 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA ITALIANA 

 

 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 

 

Riconoscere e usare i componenti 
fondamentali della frase semplice e 
complessa 

 

Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 

 

Esporre in modo chiaro esperienze 
vissute o testi ascoltati 

 

Comprendere il punto di vista altrui in 
un messaggio orale 

Sostenere in modo chiaro e coerente il 
proprio punto di vista 

Affrontare molteplici situazioni 
scambiando informazioni e idee 

 

 

Principali strutture del sistema 'lingua italiana': 
ortografia, morfologia, sintassi della frase 
semplice, sintassi della frase complessa. 

 

Lessico fondamentale  

 

Connettivi e relazioni logiche nella comunicazione 
orale 

 

Principi di organizzazione del discorso, con 
particolare riferimento alla modalità espositiva-
argomentativa 

 

Varietà linguistiche dell'interazione verbale in 
rapporto a scopi, contesti e argomenti diversi  
(funzioni, registri, linguaggi specialistici) 

 

Principi di organizzazione del discorso 

 

 

 

 

 

Esercizi di riconoscimento e trasformazione delle 
strutture morfosintattiche 

 

Esercizi di riconoscimento, sostituzione e 
produzione lessicale 

 

Esercizi di comprensione di testi orali (di tipo 
prevalentemente narrativo, informativo e 
argomentativo) 

Produzione di testi orali di diverso genere (di tipo 
prevalentemente narrativo, espositivo e 
argomentativo) 

 

 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  

di attività e di verifiche 
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PADRONANZA DELLA LINGUA 
ITALIANA 

 

 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti  

(cartacei e digitali)  

di vario tipo 

 

Applicare strategie diverse di 

lettura 

 

Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche da 
testi continui e non continui 

 

Comprendere il messaggio contenuto 
in un breve testo  scritto 

 

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 

 

Strutture essenziali del testo 

 

Connettivi e relazioni logiche nella comunicazione 
scritta 

 

Varietà linguistiche in rapporto a scopi, contesti e 
argomenti diversi (funzioni, registri, linguaggi 
specialistici) 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

 

Uso del dizionario  

 

Grafici e tabelle 

 

Il testo digitale 

 

Lettura e comprensione di testi di varia tipologia 
(prevalentemente informativa e argomentativa): 
individuare informazioni, fare inferenze, cogliere il 
significato generale e lo scopo, individuare il 
significato di parole ed espressioni in contesto 

 

Esercizi di sostituzione, integrazione e produzione 
lessicale 

 

Analisi di dossier informativi/argomentativi 

 

Lettura e comprensione di testi non continui 

 

Titolazione, paragrafazione, schematizzazione  

 

Ricostruzione, anche grafica, della struttura 
testuale 

 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

Tipologia generale 

di attività e di verifiche 

 

 

 

PADRONANZA DELLA LINGUA 
ITALIANA 

 

 

Produrre testi (scritti e 
multimediali) di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 

Rielaborare il forma chiara le 
informazioni in funzione di testi 
scritti di varia tipologia 

 

Produrre testi corretti e coerenti 

 

Elaborare prodotti multimediali 
con tecnologie digitali 

 

Prendere appunti in forma 
continua e/o schematica 

Coerenza e coesione testuale 

 

Strutture essenziali del testo, con particolare 
riferimento ai testi narrativi, informativi e 
argomentativi. 

 

Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta (con particolare riferimento 
riassunto, parafrasi, analisi testuale, relazione)  

 

Le fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione 

 

Tipologia dei paragrafi 

La presentazione multimediale 

 

Produzione di testi varia tipologia, con 
particolare attenzione ai testi informativi e 
argomentativi, nonché ai testi utilizzati nella 
prassi didattica (riassunti, commenti, parafrasi, 
riscritture, analisi de testo, relazioni)  

 

Selezione di informazioni in testi scritti e nel web 

 

Redazione di scalette 

 

Redazione di paragrafi di diverso tipo 

 

Realizzazione di una presentazione multimediale  
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Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  

di attività e di verifiche 

 

 

 

 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER LA 
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
E LETTERARIO 

(1° anno) 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario 

 

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo letterario 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
genere/sottogenere letterario 

 

Redigere sintesi, parafrasi e e 
commenti di testi letterari 

 

Confrontare testi letterari e opere 
filmiche 

 

Acquisire il gusto per la lettura 

 

Il testo letterario: 

- Classificazione 

- Denotazione e connotazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo narrativo: 

- Struttura del testo narrativo 

- Elementi di narratologia 

- Principali generi letterari  

- Percorsi tematici 

- Contesto storico di alcuni autori e opere 

 

 

 

 

 

Il testo epico: 

- Struttura del testo epico 

- Elementi di mitologia classica 

- Percorsi tematici 

 

Lettura e comprensione di testi letterari 
(individuare informazioni, fare inferenze, cogliere il 
significato generale e lo scopo, individuare il 
significato di parole ed espressioni in contesto) 

 

Lettura, in forma integrale e/o antologica, di 
opere di letterature diverse 

 

Visione di film e/o sceneggiati televisivi (e/o porzioni 
di essi) tratti da testi letterari 

 

 

 

Analisi di testi narrativi attraverso l'individuazione 
dei principali elementi narratologici (narratore, 
personaggi, sequenze, spazio, tempo ecc.) 

 

Contestualizzazione di testi narrativi (generi 
narrativi, contesto storico) 

 

 

 

 

Analisi di testi epici dal punto di vista del contenuto 
e della forma (situazioni tipiche, motivi ricorrenti, 
linguaggio epico, principali figure retoriche) 

 

Contestualizzazione di testi epici (generi epici, 
contesto storico) 

 

Confronti tematici intertestuali  
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- Contesto storico di alcuni autori e opere (Omero, 
Virgilio, epica medievale) 

 

 

Competenze 

 

Capacità / Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tipologia generale  

di attività e di verifiche 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZZARE GLI STRUMENTI 
FONDAMENTALI PER LA 
FRUIZIONE CONSAPEVOLE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
E LETTERARIO 

(2° anno) 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario 

 

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo letterario 

 

Cogliere i caratteri specifici di un 
genere/sottogenere letterario 

 

Redigere sintesi, parafrasi e e 
commenti di testi letterari 

 

Confrontare testi letterari e opere 
filmiche 

 

Acquisire il gusto per la lettura 

 

Il testo poetico: 

- Struttura del testo poetico 

- Principali figure retoriche 

- Contesto storico di alcuni autori e opere 

 

 

 

 

 

 

Il testo teatrale: 

- Struttura del testo teatrale 

- Le tecniche teatrali 

- Contesto storico di alcuni autori e opere 

 

 

 

 

 

 

I Promessi sposi 

- Contesto storico (Autore e genere) 

- Struttura del Romanzo 

 

 

Analisi di testi poetici attraverso l'individuazione dei 
principali elementi stilistici (struttura, figure 
retoriche, parole-chiave) 

 

Contestualizzazione di testi poetici (generi, contesto 
storico) 

 

Confronti tematici intertestuali 

 

Recitazione di brani poetici 

 

 

Analisi di testi teatrali attraverso l'individuazione 
degli elementi stilistici e scenici 

 

Contestualizzazione di testi teatrali (generi, contesto 
storico) 

 

Confronti tematici intertestuali 

 

Recitazione di brani teatrali 

 

Lettura e comprensione di brani del romanzo 

 

Analisi di forma e contenuto di brani del romanzo 

 

Il sistema dei personaggi, lo spazio, il tempo 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

Torre del greco ( Na) 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE  

 ITALIANO TRIENNIO 

PREMESSA 

La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di Materie 

letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari all'avvio dell'attività didattica per l’anno scolastico 

2015/16 tenutesi nei giorni 8 - 11 settembre 2015. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, contenuti, 

 

 

 

 

 

 

 

La letteratura del Duecento: 

- Le origini della lingua italiana 

- La letteratura religiosa (Il Cantico di Frate Sole) 

- La scuola Siciliana 

 

Confronti tematici intertestuali 

 

Visione di film e/o sceneggiati televisivi tratti dal 
Romanzo 

 

Lettura e analisi di testi duecenteschi 

 

Contestualizzazione di autori e testi 

 

Traduzioni intralinguistiche 
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conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale nel rispetto nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente. Ogni docente, in accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le 

priorità e attua le strategie didattiche più opportune per conseguirli, anche in relazione al livello medio 

delle singole classi.  

 

1. Finalità 

Finalità specifiche dell'insegnamento-apprendimento dell'Italiano nel triennio sono:  

- acquisizione di abilità trasversali di pensiero e di parola;  
- consolidamento dell'abitudine alla lettura come mezzo insostituibile della propria 

formazione culturale e umana;  
- potenziamento del senso storico-sociale;  
- capacità di confrontare la produzione letteraria di aree culturali diverse;  
- attitudine all'autoformazione continua, quale espressione della capacità di apprendimento 

autonomo.  

2. Obiettivi formativi trasversali 

- Promuovere negli alunni una giusta coscienza di sé e del vivere comune nel rispetto della 
realtà altrui e delle regole;  

- Sviluppare il senso di responsabilità attraverso la funzione formativa e orientativa della scuola 
e di tutte le discipline; 

- Stimolare la curiosità, l’interesse, la creatività, individuando e valorizzando le attitudini di ogni 
alunno anche attraverso il coinvolgimento in attività integrative e formative trasversali; 

- Migliorare il metodo di studio; 
- Favorire la comunicazione attraverso la discussione e la valorizzazione delle esperienze 

personali, implementando la conoscenza e l’utilizzo dei vari linguaggi; 
- Favorire lo spirito di iniziativa e la presa di coscienza delle proprie possibilità, curando lo 

sviluppo di capacità critiche e di scelte personali in un’ottica di auto-orientamento. 

 

 

3. Obiettivi cognitivi trasversali 

- Utilizzare le diverse tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio, …) in relazione ai 
diversi scopi per cui si legge; 

- Pianificare ed organizzare il discorso relativamente al destinatario, alle situazioni 
comunicative, alla finalità del messaggio; 

- Esprimersi in maniera chiara ed efficace, diversificando i linguaggi in modo pertinente; 
- Utilizzare tecniche compositive adeguate al diverso tipo di testo scritto; 
- Destrutturare e strutturare l’organizzazione di un messaggio di varia natura; 
- Elaborare giudizi fondati su criteri motivati. 

4. Obiettivi specifici      

4.1 Abilità linguistiche  
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- saper esporre oralmente in maniera corretta ed efficace;  

- produrre testi di vario tipo negli adeguati registri linguistici;  

- saper decodificare testi letterari e non letterari.  

      4.2 Educazione letteraria  

- conoscere le esperienze letterarie che caratterizzano i diversi momenti culturali;  

- collegare tali esperienze con gli aspetti più significativi della cultura e della società che le hanno 

espresse;  

- riconoscere nei testi, attraverso un puntuale lavoro di analisi, gli elementi caratterizzanti delle 

singole esperienze;  

- saper collegare la produzione letteraria italiana alle opere e ai movimenti culturali europei più 

significativi.  

5. Nuclei fondanti della disciplina e competenze relative  

I nuclei fondanti mettono in evidenza ciò che di una disciplina è essenziale. Non si tratta quindi di 

contenuti, ma di quelle categorie che ricorrono in vari luoghi della disciplina ed hanno perciò valore 

strutturale e generativi delle conoscenze. Nella tabella che segue sono indicate accanto a ciascun 

nucleo le competenze relative.  

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI  COMPETENZE SPECIFICHE IN RICEZIONE  

1. Testualità ( centralità del testo, 

specificità della lingua letteraria)  

1.1. saper leggere e comprendere  

1.2 saper riconoscere in un testo i fattori della specificità    della 

lingua letteraria  

2. Contestualità  
2.1 inquadrare il testo nelle coordinate culturali e storiche 

dell'epoca, non solo in ambito nazionale  

3. Tradizione / innovazione  

3.1 saper cogliere le relazioni di un testo con altri testi  

( citazioni, temi, forme , lessico )  

3.2 saper identificare gli elementi di continuità e frattura rispetto a 

temi, concezioni, generi, significati costanti nella tradizione 
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6. Competenze in uscita 

In conformità con le indicazioni ministeriali e le linee guida dei nuovi corsi di studio della scuola 

secondaria di II grado, lo studente, al termine del percorso liceale, avrà acquisito, almeno negli 

obiettivi minimi, le seguenti competenze: 

letteraria  

4. Interpretazione  

4.1 saper fondare l'interpretazione su criteri filologico - critici  

4.2 saper confrontare in maniera dialettica e costruttiva le varie 

interpretazioni  

 4.3 saper interagire col testo confrontandolo con la propria 

esperienza e il proprio tempo  

5. Varietà  5.1 saper riconoscere genere, funzione, registro e stile di un testo  

   COMPETENZA SPECIFICA IN PRODUZIONE  

6.Produzione 

6.1 saper produrre testi orali e scritti di diversificate tipologie 

(analisi testuale, testo argomentativo, relazione, articolo di 

giornale, saggio breve).  

LINGUA LETTERATURA 

1. Padroneggiare la lingua italiana 

1. Comprendere il valore intrinseco della lettura, in quanto risposta ad 

un autonomo interesse e fonte di paragone con altro da sé e 

ampliamento dell’esperienza del mondo  

2. Essere in grado di esprimersi, in 

forma scritta e orale, con chiarezza e 

proprietà, variando – a seconda dei 

diversi concetti e scopi – l’uso 

personale della lingua  

2. Acquisire stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti 

espressivi e con il metodo che essa richiede 

3. Riassumere e parafrasare un testo 

dato 

3. Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono  

rappresentate nei testi e i modi della rappresentazione  

4. Organizzare e motivare un 

ragionamento  

4. Acquisire un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli 

strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi   

5. Illustrare e interpretare in termini 

essenziali un fenomeno storico, 

culturale, scientifico 

5. Possedere una chiara cognizione del percorso storico della 

letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni  

6.Affrontare testi anche complessi, 

presenti in situazioni di studio e di 

lavoro, anche attraverso gli strumenti 

della riflessione metalinguistica 

 6. Cogliere la dimensione storica intesa come riferimento a un dato 

contesto, l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione 

letteraria, il nesso con le domande presenti nelle diverse epoche 

7. Avere una complessiva coscienza 

della storicità della lingua italiana 

7. Approfondire 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) 



 18 

 

7. Contenuti minimi 

Classe 3^ 

Trimestre: 

- Ripresa della letteratura dalle origini allo Stilnovo; 
- La letteratura medievale: dallo Stilnovo a Dante;  
- Tip. di scrittura: sintesi; ripresa dell’analisi del testo poetico e narrativo. 

 

Pentamestre: 

- Petrarca, Boccaccio e letteratura umanistico-rinascimentale;  
- Tip. di scrittura: sintesi; ripresa dell’analisi del testo poetico e narrativo; testo informativo; 

testo argomentativo. 
-  

Classe 4^ 

Trimestre: 

- Dalla letteratura umanistico-rinascimentale al poema epico-cavalleresco tra ‘500 e ‘600;  
- Tip. di scrittura: sintesi; analisi del testo argomentativo; saggio breve. 
-  

Pentamestre: 

- Da Machiavelli all’Illuminismo e Neoclassicismo con Foscolo; 
- Tip. di scrittura: trattazione sintetica, saggio breve ed articolo di giornale. 

Classe 5^ 

Trimestre: 

- Neoclassicismo e Foscolo, Romanticismo italiano ed europeo: Manzoni; 
- Tip. di scrittura: sintesi; saggio breve; articolo di giornale. 

Pentamestre: 

- Da Leopardi a Montale e al neorealismo; 
- Tip. di scrittura: trattazione sintetica; saggio breve; articolo di giornale. 

E’ possibile anticipare lo studio del Novecento al terzo o al quarto anno in percorsi modulari 

appropriatamente contestualizzati dal punto di vista storico-culturale. 

Si ritiene che si possa procedere allo studio della letteratura italiana secondo le seguenti linee guida:  

 Cultura religiosa e rapporto con i classici nel mondo medievale  
 Il simbolismo medievale.  
 Latino e volgare. Le origini della lingua italiana.  
 Il viaggio, l'oltretomba e il mondo terreno.  
 Nascita e codificazione della lirica.  
 Genesi ed evoluzione della novella.  
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 Laicità del mondo e relativismo morale.  
 La dignità dell'uomo e la formazione umana e culturale nell'Umanesimo.  
 Gli studia humanitatis e la questione della lingua.  
 La poesia volgare nell'età laurenziana.  
 La civiltà di corte e il poema cavalleresco.  
 Classicismo e anticlassicismo nel Rinascimento.  
 Etica e politica nel Cinquecento.  
 Dal poema cavalleresco al poema eroico.  
 Controriforma e letteratura: crisi della rappresentazione rinascimentale del mondo.  
 La crisi del sapere universale e il metodo scientifico.  
 La metafora barocca.  
 Il razionalismo illuminista.  
 Il rinnovamento del teatro nel Settecento.  
 Classicismi e romanticismi.  
 L'affermazione del genere romanzo.  
 La lingua nazionale.  
 Le linee principali della lirica dell'Ottocento fra tradizione e innovazione.  
 Letteratura e scienza.  
 Le nuove categorie narrative e stilistiche del naturalismo.  
 Il Simbolismo europeo e italiano.  
 La poesia del Novecento fra tradizione e innovazione.  
 Il metateatro.  
 Ironia e umorismo.  
 Il male di vivere.  
 Poetica dell'oggetto e allusione analogica nel Novecento.  
 I letterati e la guerra.  
 Le nuove forme di realismo.  
 La dissoluzione della struttura romanzesca.  

Fatte salve le scelte individuali di ogni insegnante, si ritiene imprescindibile la trattazione dei seguenti 

autori: Dante - Petrarca - Boccaccio – Ariosto – Machiavelli - Guicciardini - Tasso – Parini – Goldoni - 

Alfieri –Foscolo - Manzoni - Leopardi – Verga - Pascoli - D’Annunzio - Pirandello - Svevo – Saba - 

Ungaretti – Quasimodo - Montale.  

E’ prevista la lettura di un congruo numero di canti della Divina Commedia, estratti dalle tre cantiche, 

da leggersi o in versione integrale o per selezione tematica. 

 

8. Metodologia  

- Lettura diretta e analisi stilistico-tematica dei testi nel corso di lezioni frontali, lezioni circolari 

(dialogate), lavori di gruppo; 

- Esperienze di apprendimento autonomo e autorganizzazione da parte degli studenti, nell'ambito di 

eventuali lavori di gruppo e ricerche su opere o tematiche specifiche.  

I programmi possono essere articolati in moduli, la cui tipologia sarà indicata nel piano di lavoro dei 

singoli docenti.  

Tipologia di possibili moduli:  
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 storico-culturale: selezione di testi di vari autori, per ricostruire alcuni aspetti caratterizzanti 
una determinata epoca;  

 genere letterario: confronto tra opere appartenenti al medesimo genere letterario (prosa, 
dramma, poesia, ecc..), per riconoscere variazioni e persistenze tematiche o formali;  

 tematico: confronto tra le varianti relative ad un medesimo tema, trattato in base alle differenti 
modalità di generi o autori diversi;  

 incontro con l'autore: ampia selezione di testi dalle opere di un medesimo autore e 
ricostruzione dei tratti salienti della biografia dell'autore stesso, mediante fonti coeve 
(epistolari, commenti, recensioni, ecc..);  

 incontro con l'opera: lettura ampia o integrale di un'opera e suo esame attraverso approcci 
critici diversificati.  

9. Verifiche e valutazioni  

Lo svolgimento del programma sarà accompagnato da verifiche scritte e orali che consentano di 

controllare i ritmi di apprendimento.  

Si giungerà ad una valutazione globale che tenga conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di 

partenza attraverso prove strutturate, prove semistrutturate e prove aperte.  

Costituiscono oggetto della valutazione nel corso del triennio:  

 le conoscenze acquisite;  
 la proprietà espressiva;  
 l’argomentazione; 
 l'efficacia del metodo di studio;  
 l'autonoma elaborazione dei contenuti culturali;  
 la capacità di operare opportuni collegamenti, nell'ambito della disciplina e tra discipline del 

curriculum ;  
 l'attitudine ad un confronto critico e flessibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALFRED NOBEL 

Torre del Greco ( Na) 

DIPARTIMENTO DI MATERIE LETTERARIE 
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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI LATINO  

anno scolastico 2015/16 

PREMESSA 

La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di 

Materie letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari all'avvio dell'attività didattica per l’anno 

scolastico 2016/15 tenutesi nei giorni 8 - 11 settembre 2015. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, 

contenuti, conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in 

accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le strategie didattiche più opportune 

per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

 

Prima di descrivere finalità, obiettivi, contenuti e metodi di lavoro per lo studio del latino, si 

desidera ribadire quali siano le motivazioni che giustificano lo studio di una lingua e di una cultura del 

passato in un momento di rinnovamento che predilige il presente 

 

1. Motivazioni di carattere linguistico  
o Studiare una lingua conclusa facilita una riflessione metalinguistica più rigorosa e 

lucida, in quanto essere svincolati dalle necessità di una comunicazione quotidiana 
(finalità primaria nello studio delle lingue contemporanee) permette un approccio 
formale, astratto, volto alla comprensione delle strutture e del lessico a prescindere 
dalla via induttiva.  

o Studiare la lingua latina favorisce l’apprendimento e l’approfondimento consapevole 
dell’italiano e delle altre lingue neolatine.  

o L’approccio astratto alla comprensione della lingua, sviluppato dallo studio del latino, 
favorisce l’apprendimento di qualsiasi lingua straniera, anche non neolatina.  

2. Motivazioni di carattere formativo  
o Nella lingua è proiettata una visione del mondo e dunque conoscere il latino sviluppa e 

allarga le potenzialità del pensiero, introducendo strutture che formalizzano il reale in 
modo diverso.  

o La conoscenza del latino, per le motivazioni suddette, nonché per il suo carattere di 
lingua franca della cultura per due millenni, è funzionale alla "comprensione di ogni 
discorso di carattere speculativo- epistemologico e più generalmente teorico" 
(Nencioni)  

3. Motivazioni di carattere culturale  
o La competenza linguistica consente un incontro diretto con i testi.  
o L’incontro con i testi consente la scoperta e l’approfondimento delle radici che hanno 

contribuito a costituire il patrimonio culturale europeo.  
o La conoscenza del mondo antico permette la conoscenza di un mondo di valori 

attualizzabili.  

 

Nuclei fondanti della disciplina e competenze relative 

Nuclei fondanti A. Lingua 
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1. principio di dipendenza dalla struttura; 

 

2. principio di proiezione del lessico sulla 

sintassi; 

 

3. i concetti di categoria linguistica e di 

funzione linguistica; 

4. La diacronia linguistica dal latino all'italiano. 

 

 

 

Competenze relative 

A 1. Lingua 

1.1. saper riconoscere la rete di relazioni 

morfo-sintattiche nella proposizione semplice 

e complessa; 

2.1. possedere il vocabolario essenziale; 

2.2. saper individuare i rapporti che generano 

dal lessico la sintassi; 

3.1. saper riconoscere e distinguere le 

categorie e le funzioni linguistiche; 

4.1. saper riconoscere i legami che 

intercorrono tra lessico latino e corrispondente 

esito italiano; 

competenza trasversale:  saper leggere, 

comprendere e tradurre in italiano corretto un 

testo latino.

B. Letteratura 

1. testualità; 

 

2. contestualità; 

 

3. tradizione/ innovazione; 

 

 

4. interpretazione; 

 

 

5. varietà ( generi, funzioni, registri e stili). 

B. Letteratura 

1.1 saper leggere e comprendere 

1.2 saper riconoscere in un testo i fattori della 

specificità della lingua letteraria 

2.1. inquadrare il testo nelle coordinate 

culturali e storiche dell'epoca; 

3.1. saper cogliere le relazioni di un testo con 

altri testi; 

3.2. saper individuare i rapporti che generano 

dal lessico la sintassi; 

4.1. saper riconoscere le peculiarità che 

inevitabilmente distinguono il testo originale 

dalla traduzione; 

4.2. saper interagire col testo confrontandolo 

con la propria esperienza; 

5.1. saper riconoscere genere , funzione e stile 

di un testo. 
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BIENNIO 

1. Finalità del biennio 

In relazione alle motivazioni si individuano le seguenti finalità: 

1.1 Capacità di operare una riflessione metalinguistica attraverso la formalizzazione delle strutture.  

1.2 Sviluppo della capacità di astrazione.  

1.3 Potenziamento della capacità di pensiero e quindi di maturazione della persona.  

1.4 Consapevolezza delle radici culturali dell’Europa.  

1.5 Miglioramento della produzione in italiano mediante riflessione contrastiva e analisi diacronica del 

linguaggio.  

 

2. Obiettivi e livelli di apprendimento (da raggiungere relativamente all’articolazione biennale decisa 

dal docente) 

 

2.1 Obiettivi medi  

2.1 a) Riconoscere e descrivere le principali strutture morfologiche e sintattiche della lingua latina.  

2.1 b) Conoscere un lessico di base costituito dai vocaboli di maggiore frequenza.  

2.1 c) Comprendere testi.  

2.1 d) Riformulare il testo latino secondo la struttura linguistica dell'italiano.  

 

2.2 Obiettivi alti 

L'acquisizione sempre consapevole degli obiettivi suddetti, la sicurezza nell'applicare un efficace 

metodo di traduzione sostenuto da una discreta padronanza lessicale e sintattica sia del latino sia 

dell'italiano, l'acquisizione del patrimonio culturale antico anche in un'ottica interdisciplinare  

costituiscono un livello di apprendimento alto. 

 

2.3 Obiettivi minimi 
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Nel primo anno il livello minimo di apprendimento è costituito dal raggiungimento degli obiettivi 

minimi sotto elencati.  

Obiettivi minimi del primo anno.  

2.3 a) Riconoscimento della struttura della frase secondo il modello della verbo-dipendenza.  

2.3 b) Riconoscimento delle forme studiate (desinenza dei casi e della flessione verbale) e 

associazione alla relativa funzione.  

2.3  c) Comprensione e traduzione di testi (brevi e semplici) che presentano i più elementari 
costrutti sia paratattici sia ipotattici affrontati.  

Obiettivi minimi del secondo anno. 

2.3 A) Saper riconoscere e descrivere le principali strutture sintattiche della lingua latina 

attraverso l’analisi di un testo.  

2.3 B) Possedere un lessico di base costituito dai vocaboli di maggior frequenza per affrontare la 

lettura degli autori.  

2.3 C) Comprendere sul piano della forma e del contenuto testi di media complessità e tradurli in 

italiano corretto.  

2.3 D) Essere in grado di proporre il contenuto di un testo latino in un italiano corretto.  

2.3 E) Dimostrare di avere acquisito una certa autonomia operativa.  

3. Metodologia 

1. Nella convinzione che il modello grammaticale della verbo-dipendenza sia logico, chiaro, 
economico e funzionale, si applicherà allo studio della lingua. Perciò risulteranno centrali il 
verbo, i concetti di forma e funzione, e la connessione necessaria tra lessico e strutture.  

2. Ne deriva che la sintassi risulta prioritaria rispetto alla morfologia, che rimane naturalmente 
necessaria per acquisire gli strumenti elementari sui quali fondare il discorso.  

3. Il criterio di base per la selezione degli argomenti (sintassi, morfologia, lessico) sarà la 
frequenza, che determinerà una razionalizzazione dei contenuti.  

4. Si lavorerà sul latino d’autore e non, comunque sempre in vista di una competenza di 
comprensione e interpretazione, non di produzione. Questo consentirà di abbreviare i tempi 
operativi e di evitare un artificioso procedimento, la traduzione dall’italiano, che potrà tuttavia 
essere utilizzata, a discrezione dell’insegnante, solo per esercitazioni atte a favorire la 
riflessione sulla lingua italiana e l’acquisizione delle regole di sintassi.  

5. Si avvieranno i ragazzi all’uso del vocabolario sia per guidarli a risolvere una necessità pratica, 
sia perché imparino a sfruttare pienamente le molteplici risorse non solo lessicali dello 
strumento.  

4. Contenuti 

I contenuti  verranno selezionati secondo la metodologia suddetta, e pertanto con maggiore attenzione 

ai costrutti sintattici, alle radici lessicali e alle forme grammaticali più ricorrenti, trattando 
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cursoriamente o eliminando gli elementi non necessari alla produzione in latino e le eccezioni 

infrequenti e improduttive. 

Lingua: morfologia, lessico, strutture sintattiche maggiormente ricorrenti.  

Si lavorerà su testi anche d'autore, scelti tra quelli che offrono modelli linguistici adatti alle esigenze 

del biennio. 

1° ANNO 

Trimestre Pentamestre 

Prima declinazione Terza declinazione 

Seconda declinazione Quarta declinazione 

Aggettivi della prima classe Quinta declinazione 

Tempi verbali semplici attivi e passivi Aggettivi della seconda classe 

Modulo sintattico semplice (qualche compl.) Comparativi e superlativi regolari ed irreg. 

 Pronomi personali e relativi 

 Coniugazioni reg: indic. e imper. att. e pass. 

 Proposizioni causali, temporali, relative 

 

2° ANNO 

Trimestre Pentamestre 

Pronomi Pronomi 

Coniugazioni attive e passive Numerali 

Prop. con il cong. (fin, volit., dich.) Verbi dep. e semidep. 

Cum narrativo Proposizione consecutiva 

 Prop. interrogativa diretta 

 L’infinito 

 Proposizioni infinitive 

 Il participio 

 Ablativo assoluto 

 Il gerundio e il gerundivo 

 Perifrastica attiva e passiva 

 Altri modi per la proposizione finale 

 

 

5. Verifiche 

Si prevede la possibilità di utilizzare una varietà di tipi di prove: 

1. esercizi funzionali alla memorizzazione della flessione nominale e verbale;  
2. esercizi di riconoscimento di strutture morfologiche e sintattiche;  
3. integrazione o sostituzione di sintagmi e successivamente di proposizioni in testi;  
4. schematizzazione della struttura di frasi secondo il modello della verbo-dipendenza; 
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5. traduzione di testi latini.  
6.  

6. Criteri di valutazione 

Prove diagnostiche 

 

Aspetti valutabili 

1. Lettura ad alta voce di testi brevi  -> espressività e pronuncia  

2. Domande a risposta chiusa  -> memorizzazione della morfologia  

3. Analisi di frasi e periodi  -> riconoscimento delle strutture morfo-sintattiche 

(individuazione delle proposizioni in sequenza e/o 

ad incastro; individuazione di connettivi formali, 

pronomi, avverbi, ecc.)  

4. Rappresentazione della struttura del periodo  -> individuazione dei rapporti di reggenza  

5. Traduzioni guidate o completamento di 

traduzioni  

-> grado di consapevolezza e autonomia 

nell’impiego del dizionario  

6. Testo originale e traduzione a confronto  -> capacità di stabilire collegamenti tra parole 

latine e lessico italiano  

7. Traduzione  -> comprensione del senso globale e 

riformulazione  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENNIO 

1. Finalità 
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L’insegnamento del latino nel triennio si propone di accrescere il livello  culturale degli alunni, 

integrandolo il più possibile con lo studio delle altre lingue e dell’italiano. 

In particolare, l’insegnamento del latino dovrebbe: 

1. utilizzare  la riflessione metalinguistica per consolidare e completare le conoscenze 
linguistiche sia a livello morfosintattico che semantico, con particolare attenzione allo studio 
sistematico della sintassi dei casi, del verbo e del periodo;  

2. potenziare  le capacità di analisi dei testi scritti e le capacità di traduzione con l’attuazione di 
metodologie di approccio eventualmente comuni anche ad altre discipline linguistiche;  

3. consentire  l’avvicinarsi alla cultura latina e alla sua produzione letteraria nel modo più diretto 
possibile, dando l’opportunità di accedere direttamente alle fonti di un patrimonio comune a 
molte altre culture europee; 

4. Rafforzare la consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e 
di archetipi storico-culturali. 

 

2. Obiettivi 

Abilità linguistiche 

2. a) Conoscere le fondamentali strutture morfo-sintattiche ;  

2. b) Possedere il lessico di base; 

2. c) Consolidare l’abilità esegetico-traduttiva; 

2. d) Individuare le etimologie latine di alcune componenti dei moderni linguaggi settoriali; 

2. e) Analizzare testi complessi e individuare le loro caratteristiche stilistiche e retoriche principali; 

2. f) Comparare le strutture linguistiche latine con quelle della lingua italiana e straniera studiata. 

Educazione letteraria 

2. A) Individuare le coordinate del contesto culturale e storico a cui un testo fa riferimento; 

2. B) Collegare le esperienze letterarie in esame e gli aspetti più significativi della cultura e della 

società che li ha espressi; 

2. C) Riconoscere le relazioni fra la produzione letteraria latina e quella italiana in rapporto ai temi ed 

ai generi trattati.  

3. Contenuti 

Abilità linguistiche 

Studio sistematico della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 
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Educazione letteraria 

3.1 Linee-guida per lo studio della letteratura. 

Lo studio della letteratura latina è finalizzato alla comprensione della specificità culturale e alla 

contestualizzazione delle opere in senso storico e letterario. 

Nel corso del triennio il programma di letteratura sarà svolto scegliendo all’interno delle seguenti 

linee-guida: 

1. Il primato della retorica.  
2. Il senso della storia e della storiografia.  
3. Il bisogno di raccontare: la narrazione in prosa e in versi.  
4. Il bisogno di spiegare: filosofia e sapere enciclopedico.  
5. Le strutture del linguaggio poetico.  
6. Sermo cotidianus: satira e teatro.  
7. Civitas, imperium, cosmopolitismo.  
8. Il mito come racconto delle origini, come proiezione della società.  
9. L’elaborazione del concetto di humanitas.  
10. L’intellettuale e il potere.  
11. Il problema della lingua.  

Le linee-guida potranno essere usate o nella lettura continua di un autore, per mettere a fuoco i motivi 

che si intende privilegiare, o nella costruzione di moduli tematici che prevedano la trattazione di un 

singolo motivo in diversi autori.  

1° anno: dalle origini a Lucilio con anticipazioni su Cesare e Catullo attraverso lo studio del classico.  

2° anno: dalla crisi della repubblica a Livio. 

3° anno: da Seneca alla letteratura cristiana. 

3.2 Linee guida per la lettura dei testi latini. 

Nell'arco del triennio saranno lette in selezione antologica opere di autori esemplari quali:  

1° anno: Cesare, Catullo 

2° anno: Sallustio, Cicerone, Livio, Orazio, Virgilio 

3° anno: Lucrezio, Cicerone, Seneca, Petronio, Quintiliano, Apuleio.  

La lettura dei testi sarà prevalentemente in lingua e potrà essere integrata da letture di altri autori in 

buona traduzione, eventualmente utilizzando il metodo contrastivo.  

 

4. Verifiche e valutazioni 
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Le verifiche scritte ed orali devono controllare i ritmi di apprendimento: per quelle scritte oltre alle 

tradizionali versioni di traduzione saranno effettuate prove strutturate e semi-strutturate, anche in 

funzione della Terza prova dell’Esame di Stato. 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 

 conoscenza degli aspetti morfo-sintattici e letterari 
 utilizzo degli strumenti di analisi linguistica e testuale 
 comprensione del testo linguistico e letterario 
 capacità di argomentazione e rielaborazione personale degli argomenti trattati 
 competenza traduttiva 
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La presente programmazione è il risultato dell'unanime accordo raggiunto dai docenti di 

Materie letterarie nel biennio nelle riunioni preliminari all'avvio dell'attività didattica per l’anno 

scolastico 2015/16 tenutesi nei giorni 8 - 11 settembre 2015. Essa definisce prerequisiti, obiettivi, 

contenuti, conoscenze e livelli di competenza condivisi a livello dipartimentale. Ogni docente, in 

accordo con il Consiglio di classe, ne stabilisce le priorità e attua le strategie didattiche più opportune 

per conseguirli, anche in relazione al livello medio delle singole classi.  

 

Prima di descrivere finalità, obiettivi, contenuti e metodi di lavoro per lo studio del latino, si 

desidera ribadire quali siano le motivazioni che giustificano lo studio di una lingua e di una cultura del 

passato in un momento di rinnovamento che predilige il presente. 

4. Motivazioni di carattere linguistico  
o Studiare una lingua conclusa facilita una riflessione metalinguistica più rigorosa e 

lucida, in quanto essere svincolati dalle necessità di una comunicazione quotidiana 
(finalità primaria nello studio delle lingue contemporanee) permette un approccio 
formale, astratto, volto alla comprensione delle strutture e del lessico a prescindere 
dalla via induttiva.  

o Studiare la lingua latina favorisce l’apprendimento e l’approfondimento consapevole 
dell’italiano e delle altre lingue neolatine.  

o L’approccio astratto alla comprensione della lingua, sviluppato dallo studio del latino, 
favorisce l’apprendimento di qualsiasi lingua straniera, anche non neolatina.  

5. Motivazioni di carattere formativo  
o Nella lingua è proiettata una visione del mondo e dunque conoscere il latino sviluppa e 

allarga le potenzialità del pensiero, introducendo strutture che formalizzano il reale in 
modo diverso.  

o La conoscenza del latino, per le motivazioni suddette, nonché per il suo carattere di 
lingua franca della cultura per due millenni, è funzionale alla "comprensione di ogni 
discorso di carattere speculativo- epistemologico e più generalmente teorico" 
(Nencioni)  

6. Motivazioni di carattere culturale  
o La competenza linguistica consente un incontro diretto con i testi.  
o L’incontro con i testi consente la scoperta e l’approfondimento delle radici che hanno 

contribuito a costituire il patrimonio culturale europeo.  
o La conoscenza del mondo antico permette la conoscenza di un mondo di valori 

attualizzabili.  

1. Nuclei fondanti della disciplina e competenze relative 

Nuclei fondanti 

A. Lingua 

1. principio di dipendenza dalla struttura; 

 

2. principio di proiezione del lessico sulla 

sintassi; 

 

3. i concetti di categoria linguistica e di 

funzione linguistica; 

4. La diacronia linguistica dal latino all'italiano. 

 

 

 

Competenze relative 



 

 

31 
 

A 1. Lingua 

1.1. saper riconoscere la rete di relazioni 

morfo-sintattiche nella proposizione semplice 

e complessa; 

2.1. possedere il vocabolario essenziale; 

2.2. saper individuare i rapporti che generano 

dal lessico la sintassi; 

3.1. saper riconoscere e distinguere le 

categorie e le funzioni linguistiche; 

4.1. saper riconoscere i legami che 

intercorrono tra lessico latino e corrispondente 

esito italiano; 

competenza trasversale : saper leggere, 

comprendere e tradurre in italiano corretto un 

testo latino.

B. Letteratura 

1. testualità; 

 

2. contestualità; 

 

3. tradizione/ innovazione; 

 

 

4. interpretazione; 

 

5. varietà ( generi, funzioni, registri e stili). 

 

1.1 saper leggere e comprendere 

1.2 saper riconoscere in un testo i fattori della 

specificità della lingua letteraria 

2.1. inquadrare il testo nelle coordinate 

culturali e storiche dell'epoca; 

3.1. saper cogliere le relazioni di un testo con 

altri testi; 

3.2. saper individuare i rapporti che generano 

dal lessico la sintassi; 

4.1. saper riconoscere le peculiarità che 

inevitabilmente distinguono il testo originale 

dalla traduzione; 

4.2. saper interagire col testo confrontandolo 

con la propria esperienza; 

5.1. saper riconoscere genere, funzione e stile 

di un testo.  
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1.  Finalità 

L’insegnamento del latino nel triennio si propone di accrescere il livello culturale degli alunni, integrandolo il più possibile con lo studio delle altre 

lingue e dell’italiano. 

In particolare, l’insegnamento del latino dovrebbe: 

5. utilizzare la riflessione metalinguistica per consolidare e completare le conoscenze linguistiche sia a livello morfosintattico che semantico, con 
particolare attenzione allo studio sistematico della sintassi dei casi, del verbo e del periodo;  

6. potenziare le capacità di analisi dei testi scritti e le capacità di traduzione con l’attuazione di metodologie di approccio eventualmente comuni 
anche ad altre discipline linguistiche;  

7. consentire l’avvicinarsi alla cultura latina e alla sua produzione letteraria nel modo più diretto possibile, dando l’opportunità di accedere 
direttamente alle fonti di un patrimonio comune a molte altre culture europee; 

8. Rafforzare la consapevolezza della propria identità culturale attraverso il recupero di radici e di archetipi storico-culturali. 

3. Obiettivi 

Abilità linguistiche 

3. a) Conoscere le fondamentali strutture morfo-sintattiche ;  

3. b) Possedere il lessico di base; 

3. c) Consolidare l’abilità esegetico-traduttiva; 

3. d) Individuare le etimologie latine di alcune componenti dei moderni linguaggi settoriali; 

3. e) Analizzare testi complessi e individuare le loro caratteristiche stilistiche e retoriche principali; 

3. f) Comparare le strutture linguistiche latine con quelle della lingua italiana e straniera studiata. 

Educazione letteraria 
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3. A) Individuare le coordinate del contesto culturale e storico a cui un testo fa riferimento; 

3. B) Collegare le esperienze letterarie in esame e gli aspetti più significativi della cultura e della società che li ha espressi; 

3. C) Riconoscere le relazioni fra la produzione letteraria latina e quella italiana in rapporto  

ai temi ed ai generi trattati.  

 

4. Contenuti 

Abilità linguistiche 

Studio sistematico della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 

Educazione letteraria 

Linee-guida per lo studio della letteratura 

Lo studio della letteratura latina è finalizzato alla comprensione della specificità culturale e alla contestualizzazione delle opere in senso storico e 

letterario. 

Nel corso del triennio il programma di letteratura sarà svolto scegliendo all’interno delle seguenti linee-guida: 

12. Il primato della retorica.  
13. Il senso della storia e della storiografia.  
14. Il bisogno di raccontare: la narrazione in prosa e in versi.  
15. Il bisogno di spiegare: filosofia e sapere enciclopedico.  
16. Le strutture del linguaggio poetico.  
17. Sermo cotidianus: satira e teatro.  
18. Civitas, imperium, cosmopolitismo.  
19. Il mito come racconto delle origini, come proiezione della società.  
20. L’elaborazione del concetto di humanitas.  
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21. L’intellettuale e il potere.  
22. Il problema della lingua.  

Le linee-guida potranno essere usate o nella lettura continua di un autore, per mettere a fuoco i motivi che si intende privilegiare, o nella costruzione di 

moduli tematici che prevedano la trattazione di un singolo motivo in diversi autori.  

CLASSE TERZA 

TRIMESTRE - Letteratura delle origini fino al teatro 

- Recupero e completamento della 

morfosintassi (con esercizi di traduzione in 

classe e a casa) 

 

PENTAMESTRE - Dal teatro all'Età di Cesare 

-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 

Cesare, Sallustio, Catullo 

- Sintassi dei casi: Nominativo,    Accusativo 

CLASSE QUARTA 

TRIMESTRE -Età di Cesare: Cicerone, Sallustio, Lucrezio 

-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 

Cicerone, Lucrezio, Sallustio 

- Sintassi dei casi: Genitivo, Dativo, Ablativo 
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PENTAMESTRE -Età di Augusto:Virgilio, Orazio, Ovidio 

-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 

autori dell'età augustea 

- Sintassi del periodo 

CLASSE QUINTA 

TRIMESTRE -La prima età imperiale 

-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 

Seneca, Petronio 

-Trattazioni sintetiche,analisi testuali,quesiti 

a risposta aperta e prove semistrutturate (in 

preparazione all'esame di stato) 

 

PENTAMESTRE -Dai Flavi ai Padri della Chiesa 

-Lettura, analisi e traduzione di testi scelti di 

Quintiliano, Tacito, Apuleio 

-Trattazioni sintetiche,analisi testuali,quesiti 

a risposta aperta e prove semistrutturate (in 

preparazione all'esame di stato) 

 

La lettura dei testi sarà prevalentemente in lingua e potrà essere integrata da letture di altri autori in buona traduzione, eventualmente utilizzando il 

metodo contrastivo.  
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9. Competenze in uscita 

LINGUA 

-Padronanza della lingua latina sufficiente ad 

orientarsi nella lettura diretta o in traduzione con 

testo a fronte di autori significativi della 

letteratura 

-Capacità di confrontare linguisticamente,con 

particolare attenzione al lessico e alla semantica, 

il latino con l'italiano e con altre lingue straniere 

moderne, anche al fine di pervenire ad un 

dominio dell'italiano più maturo e consapevole. 

-Pratica di traduzione consapevole  

 

CULTURA 

-Conoscenza , attraverso la lettura in lingua e in 

traduzione, di testi fondamentali della latinità, in 

duplice prospettiva, letteraria e culturale. 

-Consapevolezza del valore fondante  del 

patrimonio letterario latino per la tradizione 

europea 

- Individuazione attraverso i testi, nella loro 

qualità di documenti storici, dei tratti più 

significativi del mondo romano nei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed estetici. 

-Capacità di interpretare e commentare opere in 

prosa e in versi collocandole nel contesto storico 

e culturale di appartenenza. 

6. Verifiche e valutazioni 

Le verifiche scritte ed orali devono controllare i ritmi di apprendimento: per quelle scritte oltre alle tradizionali versioni di traduzione saranno 

effettuate prove strutturate e semi-strutturate, anche in funzione della Terza prova dell’Esame di Stato. 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: 
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 conoscenza degli aspetti morfo-sintattici e letterari 
 utilizzo degli strumenti di analisi linguistica e testuale 
 comprensione del testo linguistico e letterario 
 capacità di argomentazione e rielaborazione personale degli argomenti trattati 
 competenza traduttiva 

 

 


