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ANNI SCOLASTICI 2019-22 

 
 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 

IL CURRICOLO DEL PRIMO BIENNIO 

CLASSI PRIME E SECONDE 

 

 

 

 
In coerenza con le indicazioni contenute 

▪ nel Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 

ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133”.…., 

▪ nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, 

▪ nella normativa sull’obbligo d’istruzione (L. 296/06 del 27/12/2006 art. 1 comma 622; DMPI 

139/07 del 22/08/2007), 

▪ nelle intese assunte a livello collegiale, 

 
 

si declinano i risultati  d’apprendimento attesi per l’allievo al termine della classe Prima e Seconda del 

Liceo delle Scienze Umane “P. Colonna” di Galatina. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

 
conoscenze relative a: 

 

➢ La risposta del cristianesimo e delle altre religioni agli interrogativi e alle inquietudini dell’uomo; 

➢ Gli elementi costitutivi della/di ogni religione; 

➢ La Bibbia: composizione, ispirazione, canone, storia delle fonti, generi letterari; 
➢ I testi biblici più rilevanti dell’AT distinguendone tipologia, collocazione storica, pensiero; 
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➢ I tratti essenziali dell’ Ebraismo. 

 

abilità relative a: 

➢ Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione; 

➢ Porre/porsi domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla R. C.; 

➢ Riconoscere e usare in modo appropriato il linguaggio religioso; 

➢ Consultare correttamente la Bibbia e scoprire la ricchezza dal punto di vista storico, letterario e 

contenutistico. 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 
➢ Riconoscere la domanda religiosa nei grandi interrogativi dell’uomo; 

➢ Cogliere la dimensione antropologico-culturale dell’esperienza religiosa. 

➢ Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei 

secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; 

➢ Saper riconoscere nella Bibbia l’unicità dell’ esperienza del popolo ebraico e della comunità cristiana 

e una delle radici fondamentali della cultura occidentale; 

➢ Collaborare e partecipare nel rispetto delle regole della convivenza scolastica e del comportamento in 

➢ generale,  a  sviluppare  i  valori  della  tolleranza-mondialità-fratellanza  interculturale  e 

interreligiosa; 

➢ Crescere nella capacità di agire in modo autonomo e responsabile. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

 
conoscenze relative a: 

➢ ai criteri storici che hanno portato alla formazione della S.Scrittura; 

➢ al contesto socio politico religioso dell’ebraismo 

➢ alla figura di Gesù, alla sua opera e alle tematiche del suo insegnamento. 

 
abilità relative a: 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 IL MISTERO 

DELL’ESISTENZA 

Settembre/ottobre Cogliere la dimensione 

antropologicoculturale dell’esperienza 

religiosa. 

2 RELIGIONE E 

RELIGIONI 

Prima della 

Rivelazione 

Novembre/dicembre Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

3 LA BIBBIA: DIO SI 

RIVELA 

Gennaio/marzo Leggere, comprendere, interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

4 IL RACCONTO 

DELL’A. T.: 

IL POPOLO 

EBRAICO 

Aprile/giugno Individuare collegamenti e relazioni tra i testi 

biblici dell’A.T. distinguendone tipologia e 

collocazione storica. 
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➢ alla capacità di stabilire collegamenti tra le vicende dell’Antico e del Nuovo Testamento, 

➢ cogliere nelle opere d’arte più importanti i collegamenti con la vita di Gesù e il suo insegnamento. 

➢ Riconoscere gli elementi specifici della originaria tradizione cristiano 
➢ 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

➢ Saper  padroneggiare  l’uso  degli  strumenti  specifici  della  materia  (Bibbia,   Vangelo,  file 

multimediali annessi al testo) 

➢ Saper leggere i dati della originaria tradizione cristiano-ebraica Il 

percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

I Storicità di 

Gesù 

SETTEMBRE 

DICEMBRE 

Orientarsi sui criteri della storicità applicati alla 

figura di Gesù 

II Formazione 

dei vangeli 

GENNAIO 

MARZO 

Passaggio dalla tradizione orale alle fonti 

scritte 

III Contenuti dei 

dei Vangeli 

MARZO 

MAGGIO 

Conoscenza dei dati essenziali riferiti alla 

attività e all’insegnamento 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Al termine della classe prima del I biennio l’allievo: 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

▪ Tecniche di lettura: sintetica, analitica, espressiva, autonoma e guidata; 

▪ strategie comunicative e di ascolto; 

▪ principali strutture morfosintattiche della lingua italiana: 

- le parti del discorso; 

- la sintassi della frase semplice; 

▪ caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche dei testi narrativi: 

-  l’articolazione interna;  

-  il sistema dei personaggi; 

-  la dimensione spaziale e temporale; 

-  le tecniche narrative; 

▪ caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche dei testi pragmatici (riassunto, testo descrittivo, testo 

espositivo); 

▪ fasi (pianificazione, stesura e revisione) e tecniche per la produzione scritta di un riassunto, di un testo 
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descrittivo ed espositivo. 

avrà acquisito abilità relative a: 

▪ Uso di un metodo di studio efficace attraverso l’applicazione di strategie relative all’ascolto, alla 

lettura e alla scrittura;  

▪ lettura di un testo, comprendendone i messaggi principali e strutturando le informazioni acquisite in 

modo personale; 

▪ memorizzazione e rielaborazione di informazioni apprese nella fase di studio in modo proficuo e 

per un apprendimento permanente; 

▪ riconoscimento e applicazione delle strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

▪ riconoscimento dei caratteri specifici delle varie tipologie testuali, letterarie e non; 

▪ riconoscimento degli elementi della comunicazione, delle funzioni linguistiche connesse e delle 

principali varietà di registri;  

▪ comprensione di messaggi verbali e non verbali;  

▪ discussione degli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali, prendendo spunto 

dall’esperienza personale e dalle conoscenze in materia;  

▪ esposizione/rielaborazione  pertinente, organica e coerente dei contenuti;  

▪ uso di un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato alla situazione comunicativa; 

▪ ideazione, progettazione e sintesi di un argomento in vari contesti e situazioni; 

▪ progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica (riassunto, testo 

descrittivo ed espositivo); 

▪ individuazione del senso globale, dei temi  principali, dello scopo esplicito e della struttura logica di 

testi letterari e non letterari; 

▪ applicazione degli elementi fondamentali di analisi (a livello denotativo e connotativo) del testo 

narrativo 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi in situazioni comunicative orali formali ed informali, attenendosi 

all’argomento, ai tempi dati ed utilizzando un  linguaggio corretto, chiaro ed appropriato al contesto 

(interlocutore, situazione formale/non formale, contenuti svolti); 

▪ Leggere, comprendere analizzare ed interpretare testi scritti letterari (narrativi noti e non) e testi non 

letterari (articoli di giornale, testi espositivi) su argomenti di studio o di attualità o vicini agli interessi dei 

giovani, 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), operando confronti e individuando analogie e 

differenze con aspetti della civiltà contemporanea; 
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▪ Produrre testi scritti di tipo descrittivo ed espositivo su argomenti di studio o di attualità o vicini agli 

interessi dei giovani  

- pertinenti, completi e  approfonditi;  

- chiari, ben strutturati, coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative; 

- scorrevoli e corretti dal punto di vista grammaticale; 

- appropriati nel lessico e nel registro; 

▪ Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una frase ed usarli correttamente nella 

comunicazione scritta ed orale. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di 

riferimento 

I  

 

IMPARARE AD IMPARARE 

(Rafforzamento delle competenze 

della comunicazione) 

 

 

 

SETTEMBRE 

NOVEMBRE 

- Imparare a leggere un testo, 

comprendendone i messaggi 

principali e strutturando le 

informazioni acquisite in modo 

personale 

- Imparare a memorizzare e a 

rielaborare le informazioni 

apprese nella fase di studio in 

modo proficuo per un 

apprendimento duraturo 

- Cogliere le informazioni più       

importanti 

-  Prendere appunti chiari e  

funzionali 

- Interagire con gli altri in  

situazioni comunicative orali  

formali ed informali, attenendosi 

ai tempi dati, all’argomento ed 

alla situazione ed utilizzando il 

registro linguistico più adeguato 

II I DIVERSI TIPI DI TESTO OTTOBRE 

MAGGIO 

- Leggere, comprendere, 

analizzare ed         interpretare    

testi narrativi 

- Progettare e produrre riassunti, 

testi descrittivi ed espositivi   
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- Organizzare ed esporre i 

contenuti in forma 

ortograficamente e 

sintatticamente corretta e con 

l’utilizzo di un lessico 

appropriato nella comunicazione 

scritta ed orale 

- Operare confronti con testi di 

diversa tipologia 

 

III RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

- I rapporti tra le parole: la 

sintassi della frase semplice 

- Le forme delle parole: la 

morfologia 

 

 

OTTOBRE 

 MAGGIO 

- Riconoscere ed analizzare 

correttamente i vari elementi di 

una frase semplice 

- Riconoscere ed analizzare 

correttamente le parti variabili 

ed invariabili del discorso e le 

loro funzioni 

- Applicare correttamente le 

strutture morfosintattiche della 

lingua italiana nella 

comunicazione scritta ed orale 

 

Al termine della classe seconda del primo biennio l’allievo: 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

▪ Metodo di studio efficace; 

▪ principali strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

▪ lessico della lingua italiana; 

▪ storia della lingua italiana: nascita dei volgari; 

▪ caratteristiche testi narrativi; 

▪ struttura, contenuto e tematiche de “I Promessi Sposi” di A. Manzoni; 

▪ caratteristiche testi poetici; 

▪ principali metodologie di analisi del testo poetico (generi letterari, metrica, retorica, ecc.); 

▪ introduzione allo studio della letteratura: prime importanti espressioni letterarie europee ed italiane (la 

letteratura religiosa, i Siciliani, i Siculo-Toscani); 

▪ caratteristiche testi argomentativi 

avrà acquisito abilità relative a: 

▪ Applicazione in modo efficace e coerente di tutte le strategie del metodo di studio; 

▪ riconoscimento  delle principali strutture morfosintattiche della lingua italiana; 

▪ comprensione di messaggi verbali e non verbali; 

▪ discussione degli argomenti proposti con contributi pertinenti ed originali, prendendo spunto 

dall’esperienza personale e dalle conoscenze in materia; 

▪ progettazione, ideazione e sintesi di un argomento in vari contesti e situazioni; 
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▪ progettazione e produzione di un testo appartenente ad una tipologia specifica; 

▪ commento e contestualizzazione di testi letterari narrativi e poetici; 

▪ riconoscimento dei mutamenti della lingua nel tempo. 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi in situazioni comunicative orali formali ed informali, attenendosi 

all’argomento, ai tempi dati ed utilizzando un linguaggio corretto, chiaro ed appropriato al contesto 

(interlocutori, situazioni formali/non formali, contenuti svolti); 

▪ leggere, comprendere ed interpretare: 

o testi letterari narrativi e poetici noti e semplici testi non noti analoghi a quelli studiati; 

o testi non letterari (articoli di giornale, testi espositivi, testi argomentativi) su argomenti di studio 

e/o di attualità oppure vicini agli interessi dei giovani, sapendo cogliere le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia ed il relativo 

contesto storico e culturale, operando confronti ed individuando analogie e differenze con aspetti 

della civiltà contemporanea; 

▪ produrre testi scritti espositivi o argomentativi su argomenti di studio e/o di attualità oppure vicini agli 

interessi dei giovani: 

- pertinenti, completi ed approfonditi; 

- chiari, ben strutturati, coerenti ed adeguati alle diverse situazioni comunicative; 

- scorrevoli e corretti dal punto di vista grammaticale e sintattico; 

- appropriati nel lessico e nel registro; 

▪ riconoscere ed analizzare le diverse parti del discorso ed usarle in modo corretto sul piano della 

comunicazione scritta ed orale; 

▪ riconoscere ed analizzare i rapporti logici che intercorrono tra le parole di una frase e tra le diverse 

proposizioni di un periodo e saperli usare correttamente nella comunicazione scritta ed orale;  

▪ saper individuare, attraverso le parole, il rapporto di derivazione e di continuità tra il latino e l’italiano. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti:  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di 

riferimento 

I  I DIVERSI TIPI DI 

TESTO 

 

- Il testo poetico; 

- il testo narrativo: “I 

Promessi Sposi” di A. 

Manzoni; 

- il testo argomentativo 

 

 

SETTEMBRE 

MAGGIO 

- Padroneggiare gli strumenti 
espressivi in situazioni comunicative 

orali formali ed informali 
- Leggere, comprendere ed 

interpretare: 

o testi letterari narrativi  e 

poetici noti e semplici test i 

non noti analoghi a quelli 

studiati; 

o testi non letterari (articoli 

di giornale, testi espositivi, 

testi argomentativi) su 

argomenti di studio e/o di 

attualità oppure vicini a gli 

interessi dei giovani 

- Produrre testi scritti espositivi o 

argomentativi su argomenti di studio 



8  

e/o di attualità oppure vicini agli 
interessi dei giovani 
- Riconoscere ed analizzare le 

diverse parti del discorso ed usarle 
in modo corretto sul piano della 
comunicazione scritta ed orale. 

II INCONTRO CON I 

CLASSICI 

  

- letterature europee 

- letteratura religiosa;  

- “Siciliani”; 

- “Siculo-Toscani”. 

 

MARZO 

MAGGIO 

- Padroneggiare gli strumenti 

espressivi in situazioni comunicative 
orali formali ed informali 

- Leggere, comprendere ed 
interpretare: 

o testi letterari poetici noti e 

semplici testi non noti 

analoghi a quelli studiati 

- Produrre testi scritti espositivi o 

argomentativi su argomenti di studio 
e/o di attualità oppure vicini agli 

interessi dei giovani 
- Riconoscere ed analizzare le 
diverse parti del discorso ed usarle 

in modo corretto sul piano della 
comunicazione scritta ed orale. 

III  RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

- Il “lessico”; 

- le forme delle parole: 

la “morfologia”; 

- i rapporti tra le parole: 

la “frase complessa”. 

 

SETTEMBRE 

 MAGGIO 

- Padroneggiare gli strumenti 
espressivi in situazioni comunicative 

orali formali ed informali 
- Produrre testi scritti espositivi o 

argomentativi su argomenti di studio 
e/o di attualità oppure vicini agli 
interessi dei giovani 

- Riconoscere ed analizzare le 
diverse parti del discorso ed usarle 
in modo corretto sul piano della 

comunicazione scritta ed orale 
- Riconoscere ed analizzare i 

rapporti logici che intercorrono tra 
le parole di una frase e tra le diverse 
proposizioni di un periodo e saperli 

usare correttamente nella 
comunicazione scritta ed orale 

- Saper individuare, attraverso le 

parole, il rapporto di derivazione e 

di continuità tra il latino e l’italiano.  

 

Al termine della classe prima del secondo biennio l’allievo: 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

✓ caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche delle tipologie testuali oggetto della prima prova 

dell’Esame di Stato; 

✓ coordinate storico-culturali del periodo tra il Duecento e il Rinascimento; 

✓ biografia, la produzione letteraria e poetica degli autori del periodo fra il Duecento e il Rinascimento; 

✓ genere, struttura,  temi  delle principali opere del periodo fra il Duecento e il Rinascimento; 
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✓ ricchezza e flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio 

✓ linguaggi specifici della disciplina 

✓ struttura e principali canti dell’Inferno dantesco 

avrà acquisito abilità relative a: 

✓ padronanza delle strutture della lingua per l’esposizione orale e per la decodifica di testi scritti 

✓ Applicazione delle strategie diverse di lettura 

✓ Individuazione della  natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 

✓ Individuazione dei caratteri specifici di un testo letterario 

✓ Comprensione del messaggio contenuto in un testo orale o scritto 

✓ Individuazione delle relazioni logiche fra le varie componenti del testo 

✓ Riconoscimento dei differenti registri comunicativi 

✓ Riconoscimento delle diverse situazioni comunicative 

✓ Ricerca e selezione delle informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di differenti 

tipologie testuali 

✓ Rielaborazione  in forma chiara delle informazioni 

✓ Produzione di testi linguisticamente corretti e coerenti 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi in situazioni comunicative orali formali ed informali, attenendosi 

all’argomento, ai tempi dati ed utilizzando un  linguaggio corretto, chiaro ed appropriato al contesto,  

- Leggere, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa  verbale in vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo (tipologie A, B e C del Nuovo Esame di stato) 

- Applicare in testi non noti le tecniche di lettura, analisi e interpretazione testuale 

✓ Collocare nel tempo e nello spazio  e nel genere di riferimento un testo non noto 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti:  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

I  

Il Duecento 

e Dante 

 

 

 

SETTEMBRE 

- OTTOBRE 

- Potenziare tutti gli obiettivi previsti nel biennio lavorando sui 

contenuti propri del terzo anno 

- passare dagli appunti e dalla scaletta alla relazione  

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 
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- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, 

orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo 

le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati;  

II Il Trecento: 

Petrarca e 

Boccaccio 

DICEMBRE - 

FEBBRAIO 

- Potenziare tutti gli obiettivi previsti nel biennio lavorando sui 

contenuti propri del terzo anno 

- passare dagli appunti e dalla scaletta alla relazione  

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, 

orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo 

le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati; 

III Il 

Quattrocent

 - Potenziare tutti gli obiettivi previsti nel biennio lavorando sui 

contenuti propri del terzo anno 
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o e il 

Cinquecent

o 

 

MARZO - 

GIUGNO 

- passare dagli appunti e dalla scaletta alla relazione  

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari, afferenti  al periodo trattato nello 

studio della letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, 

orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo 

le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati; 

IV La Divina 

Commedia: 

Inferno 

 

 

SETTEMBRE-

GIUGNO 

- Potenziare le competenze di lettura ed analisi di un testo in 

versi 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- analizzare (anche con esercizi guidati) il testo dantesco, per 

comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel 

sistema letterario e/o storico-culturale del Trecento 

- individuare contenuti e temi fondamentali di un passo o di un 

canto 

- rilevare analogie e differenze tra testi dello stesso genere o di 
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genere diverso 

 

Al termine della classe seconda del secondo biennio l’allievo: 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

✓ caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche delle tipologie testuali oggetto della prima prova 

dell’Esame di Stato; 

✓ coordinate storico-culturali del periodo tra l’età della Controriforma e il Romanticismo; 

✓ biografia,  produzione letteraria e poetica degli autori del periodo fra il Seicento e l’Ottocento;  

✓ genere, struttura,  temi  delle principali opere del periodo fra la seconda metà del Cinquecento e 

l’Ottocento; 

✓ ricchezza e flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio; 

✓ linguaggi specifici della disciplina; 

✓ struttura e principali canti del Purgatorio dantesco; 

avrà acquisito abilità relative a: 

✓ padronanza delle strutture della lingua per l’esposizione orale e per la decodifica di testi scritti 

✓ Applicazione delle strategie diverse di lettura 

✓ Individuazione della  natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 

✓ Individuazione dei caratteri specifici di un testo letterario 

✓ Comprensione del messaggio contenuto in un testo orale o scritto 

✓ Individuazione delle relazioni logiche fra le varie componenti del testo 

✓ Riconoscimento dei differenti registri comunicativi 

✓ Riconoscimento delle diverse situazioni comunicative 

✓ Ricerca e selezione delle informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di differenti 

tipologie testuali 

✓ Rielaborazione  in forma chiara delle informazioni 

✓ Produzione di testi linguisticamente corretti e coerenti 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi in situazioni comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento, ai tempi dati ed utilizzando un  linguaggio corretto, chiaro ed 

appropriato al contesto,  

- Leggere, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  verbale in vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo (tipologie A, B e C del Nuovo Esame di stato) 

- Applicare in testi non noti le tecniche di lettura, analisi e interpretazione testuale 
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✓ Collocare nel tempo e nello spazio  e nel genere di riferimento un testo non noto 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

Nume

ro 

d’ordi

ne 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

I  

L’Età della 

Controriforma: 

Manierismo e 

Barocco 

 

 

 

SETTEMBRE - 

OTTOBRE 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, 

orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo 

le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati;  

II L’Europa della 

Ragione 

NOVEMBRE - 

MARZO 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia 
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letterari sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, 

orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo 

le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati; 

III Il 

Romanticismo 

 

 

APRILE - 

GIUGNO 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello 

studio della letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, 

orali e scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo 

le inferenze necessarie alla sua comprensione e alla sua 

collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di 

riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati; 

IV La Divina 

Commedia: 

Purgatorio 

 

 

SETTEMBRE 

GIUGNO 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, 

riassunto, analisi di un testo, relazione e testi a carattere 

espositivo-argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di 

argomento letterario e alle tipologie richieste dall’esame di 

stato. 

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al 

suo significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo 

capire la propria posizione 

- analizzare (anche con esercizi guidati) il testo dantesco, per 

comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel 
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sistema letterario e/o storico-culturale del Trecento 

- individuare contenuti e temi fondamentali di un passo o di un 

canto 

- rilevare analogie e differenze tra testi dello stesso genere o di 

genere diverso 

 

Al termine della classe del monoennio finale l’allievo: 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

✓ caratteristiche strutturali, linguistiche e stilistiche delle tipologie testuali oggetto della prima prova 

dell’Esame di Stato. 

✓ coordinate storico-culturali del periodo tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento; 

✓ biografia,  produzione letteraria e poetica degli autori del periodo fra la seconda metà dell’Ottocento 

e il Novecento; 

✓ genere, struttura,  temi  delle principali opere del periodo fra la seconda metà dell’Ottocento e il 

Novecento; 

✓ ricchezza e flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio; 

✓ linguaggi specifici della disciplina; 

✓ struttura e principali canti del Paradiso dantesco; 

✓ lettura di significative pagine critiche e saggistiche; 

avrà acquisito abilità relative a: 

✓ padronanza delle strutture della lingua per l’esposizione orale e per la decodifica di testi scritti  

✓ Applicazione delle strategie diverse di lettura 

✓ Individuazione di  natura, funzione e principali scopi comunicativi di un testo 

✓ Individuazione dei caratteri specifici di un testo letterario 

✓ Comprensione del messaggio contenuto in un testo orale e/o scritto 

✓ Individuazione delle relazioni logiche fra le varie componenti del testo 

✓ Riconoscimento dei differenti registri e situazioni comunicative 

✓ Ricerca e selezione delle informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di differenti 

tipologie testuali 

✓ Rielaborazione  in forma chiara delle informazioni 

✓ Produzione di testi linguisticamente corretti e coerenti 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 
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✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi in situazioni comunicative orali formali ed informali, 

attenendosi all’argomento, ai tempi dati ed utilizzando un  linguaggio corretto, chiaro ed 

appropriato al contesto,  

- Leggere, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo. 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  verbale in vari contesti 

- Produrre testi di vario tipo (tipologie A, B e C del Nuovo Esame di stato) 

- Applicare in testi non noti le tecniche di lettura, analisi e interpretazione testuale 

✓ Collocare nel tempo e nello spazio  e nel genere di riferimento un testo non noto 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

Num  

d’ordi

ne 

Titolo Durata e tempi Sintesi delle competenze di riferimento 

I  

Tra 

Ottocento e 

Novecento: 

Naturalismo 

e 

Decadentism

o 

 

 

 

settembre - 

Gennaio 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, riassunto, 

analisi di un testo, relazione e testi a carattere espositivo-

argomentativo, con particolare riguardo ai testi di argomento 

letterario e alle tipologie richieste dall’esame di stato.  

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo capire 

la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari 

sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello studio della 

letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e 

scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel 

sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati;  

II Tra 

avanguardie  

e tradizione 

febbraio-

aprile 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, riassunto, 

analisi di un testo, relazione e testi a carattere espositivo-

argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di argomento 

letterario e alle tipologie richieste dall’esame di stato.  

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  
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- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo capire 

la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari 

sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello studio della 

letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e 

scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel 

sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati; 

III Linee generali 

del romanzo e 

della poesia 

del secondo 

Novecento 

 

 

maggio - 

giugno 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, riassunto, 

analisi di un testo, relazione e testi a carattere espositivo-

argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di argomento 

letterario e alle tipologie richieste dall’esame di stato. 

- svolgere esercizi di riscrittura di testi letterari  

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo capire 

la propria posizione 

- comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari 

sia non letterari, afferenti al periodo trattato nello studio della 

letteratura e al mondo contemporaneo  

- analizzare (anche con esercizi guidati) testi letterari e non, orali e 

scritti, per comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze 

necessarie alla sua comprensione e alla sua collocazione nel 

sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento  

- saper distinguere i tipi di testo letti o ascoltati; 

IV La Divina 

Commedia: 

Paradiso 

 

 

settembre 

giugno 

- comprendere e costruire testi di varia tipologia: parafrasi, riassunto, 

analisi di un testo, relazione e testi a carattere espositivo-

argomentativo, con particolare riguardo ai testi  di argomento 

letterario e alle tipologie richieste dall’esame di stato. 

- interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo 

significato per il nostro tempo  

- produrre testi orali e scritti coerenti, chiari e corretti, facendo capire 

la propria posizione 

- analizzare (anche con esercizi guidati) il testo dantesco, per 
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comprenderne senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie 

alla sua comprensione e alla sua collocazione nel sistema letterario 

e/o storico-culturale del Trecento 

- individuare contenuti e temi fondamentali di un passo o di un canto 

- rilevare analogie e differenze tra testi dello stesso genere o di 

genere diverso. 

 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE – GEOGRAFIA 

 

 
Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

 

conoscenze relative a: 

 
➢ Tecniche e strategie per uno studio efficace; 
➢ cronologia essenziale; 

➢ lessico specifico delle discipline e principali strumenti di indagine storico-geografica; 

➢ specificità culturali, politiche, sociali ed economiche delle civiltà dell’antico Oriente, greca e romana 

(età arcaica e repubblicana); 

➢ sistema Terra: climi, ambienti, caratteristiche e dinamiche demografiche; 
➢ regole del vivere civile; 

➢ emergenza ambientale; 

➢ Stato e democrazia. 

 
abilità relative a: 

 
➢ Applicazione di un metodo di studio efficace, anche attraverso l’elaborazione di schemi riassuntivi, 

quadri sinottici, mappe concettuali e grafici; 
➢ individuazione dei rapporti di causa-effetto tra eventi storici e fenomeni geografici; 

➢ individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati; 
 

➢ lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica; 

➢ lettura ed interpretazione degli strumenti fondamentali dello storico e del geografo: carte storiche, 

fisiche, tematiche, grafici, documenti, fonti e tavole sinottiche; 

➢ sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari; 
 

➢ uso corretto dei lessici storiografico e geografico. e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di  

prestazioni: 

 
➢ individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti differenti, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 
spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, relazioni di anteriorità e posteriorità, cause ed 

effetti; 

➢ interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le diversità, rispettando le 

regole e contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,  nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

➢ sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, fare valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni e riconoscere al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità; 
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➢ saper riconoscere, attraverso la discussione critica ed il confronto fra una varietà di prospettive ed 

interpretazioni, le radici del presente e favorire la consapevolezza di se stessi in relazione all’ “altro 
da sé”; 

➢ organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e strategie di lettura, sintesi 

e rielaborazione. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 
 

UNITÀ D’ APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

I GLI STRUMENTI 

DELLO STORICO E 

DEL GEOGRAFO 

SETTEMBRE ✓ Acquisire ed applicare un metodo di studio 

efficace e produttivo; 

✓ leggere, comprendere ed interpretare testi, 

documenti e fonti di vario genere; 

✓ individuare collegamenti e relazioni; 

✓ acquisire ed interpretare l’informazione; 

✓ comprendere i cambiamenti storici e 
geografici in dimensione diacronica e 

sincronica; 

✓ leggere ed interpretare un sistema territoriale 

ed i suoi principali elementi costitutivi (fisici, 

antropici ed economici), rilevandone le più 

evidenti interdipendenze. 

II POPOLI E CULTURE OTTOBRE 

GIUGNO 

✓ Acquisire ed applicare un metodo di studio 

efficace e produttivo; 

✓ leggere, comprendere ed interpretare testi, 

documenti e fonti di vario genere; 

✓ individuare collegamenti e relazioni; 

✓ acquisire ed interpretare l’informazione; 

✓ comprendere i cambiamenti storici e 

geografici in dimensione diacronica e 

sincronica; 

✓ leggere ed interpretare un sistema territoriale 

ed i suoi principali elementi costitutivi (fisici, 

antropici ed economici), rilevandone le più 

evidenti interdipendenze. 
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IIA LA STORIA PRIMA 

DELLA STORIA: 

LA “PREISTORIA” 

 

 
 

LE CIVILTA’ 

DELL’ANTICO 

ORIENTE 

GLI ECOSISTEMI 

DEL PIANETA TERRA 

OTTOBRE 

DICEMBRE 

✓ Acquisire ed applicare un metodo di studio 

efficace e produttivo; 

✓ leggere, comprendere ed interpretare testi, 

documenti e fonti di vario genere; 

✓ individuare collegamenti e relazioni; 

✓ acquisire ed interpretare l’informazione; 

✓ comprendere i cambiamenti storici e 

geografici in dimensione diacronica e 

sincronica; 

✓ leggere ed interpretare un sistema territoriale 

ed i suoi principali elementi costitutivi (fisici, 

antropici ed economici), rilevandone le più 

evidenti interdipendenze. 

IIB LA GRECIA DALLE 

ORIGINI AI REGNI 

ELLENISTICI 

 

IL GEOSISTEMA: 

UN FRAGILE 

GENNAIO 

MARZO 

✓ Acquisire ed applicare un metodo di studio 

efficace e produttivo; 
✓ leggere,  comprendere  ed  interpretare  testi, 

documenti e fonti di vario genere; 

✓ individuare collegamenti e relazioni; 

✓ acquisire ed interpretare l’informazione; 

 

 EQUILIBRIO 
 

LA CRESCITA DELLA 

POPOLAZIONE 

MONDIALE 

 ✓ comprendere i cambiamenti storici e 

geografici in dimensione diacronica e 

sincronica; 

✓ leggere ed interpretare un sistema 

territoriale ed i suoi principali elementi 

costitutivi (fisici, antropici ed economici),  

rilevandone le più evidenti interdipendenze. 

IIC ROMA: 

DALLA FONDAZIONE 

ALLA CRISI DELLA 

REPUBBLICA 

 

 

 

 

LA POPOLAZIONE: 

INSEDIAMENTI E 

CULTURE 

MARZO 

GIUGNO 

✓ Acquisire ed applicare un metodo di studio 

efficace e produttivo; 

✓ leggere, comprendere ed interpretare testi, 

documenti e fonti di vario genere; 

✓ individuare collegamenti e relazioni; 

✓ acquisire ed interpretare l’informazione; 

✓ comprendere i cambiamenti storici e 

geografici in dimensione diacronica e 
sincronica; 

✓ leggere ed interpretare un sistema 

territoriale ed i suoi principali elementi 

costitutivi (fisici, antropici ed economici),  

rilevandone le più evidenti interdipendenze. 

III AMBIENTE E 

LEGALITA’ 

OTTOBRE 

GIUGNO 

✓ Acquisire ed applicare un metodo di studio 

efficace e produttivo; 

✓ analizzare dati ed interpretarli con deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche; 

✓ agire in modo autonomo e responsabile; 

✓ collaborare e partecipare; 

✓ comprendere i cambiamenti storici e 

geografici in dimensione diacronica e 

sincronica; 
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Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

 

conoscenze relative a: 

 
➢ Metodo di studio efficace e produttivo; 

➢ specificità  culturali,  politiche,  sociali  ed  economiche  della  civiltà  romana  in  età  imperiale  e 

tardoantica; 

➢ l’ “Alto Medioevo”: i “regni romano-barbarici”, l’ “Islam e l’apogeo della potenza bizantina, l’impero 

carolingio e la società feudale; 

➢ cronologia essenziale; 

➢ i continenti e gli Stati del mondo: 

 
✓ elementi geografici ed economici; o storia passata e recente; 
✓ tensioni e conflitti presenti in alcune aree del mondo; 

✓ differenze socio-economiche tra gli Stati; 

 
➢ religioni e lingue del mondo; 

➢ “globalizzazione” dell’economia; 

➢ “globalizzazione” culturale; 

➢ “sviluppo sostenibile”; 

➢ “diritti umani”; 

➢ forme di Stato e forme di governo; 

➢ decentramento amministrativo: “Comuni”-“Province”-“Regioni”; 

➢ gli “organismi internazionali: 

 

✓ finalità, funzionamento e percorso politico dell’ UE; 

✓ finalità, funzionamento e percorso politico dell’ONU; 

✓ principali organismi ed agenzie dell’ONU; 

 
➢ lessico specifico delle discipline e principali strumenti di indagine storico.geografica. 

 
abilità relative a: 

 
➢ Elaborazione di schemi riassuntivi, quadri sinottici, mappe concettuali e grafici; 

➢ individuazione dei rapporti di causa-effetto tra eventi storici e fenomeni geografici; 

➢ individuazione degli elementi di continuità e di cambiamento tra i periodi storici studiati; 

➢ lettura dei fatti storici in prospettiva diacronica e sincronica; 

➢ lettura, descrizione di un sistema territoriale e dei suoi principali elementi costitutivi (fisici, antropici 

ed economici) e rilevazione delle più evidenti interdipendenze; 

➢ lettura ed interpretazione degli strumenti fondamentali dello storico e del geografo: carte storiche, 

fisiche, tematiche, grafici, documenti, fonti e tavole sinottiche; 

➢ sintesi, rielaborazione ed esposizione chiara ed organica dei contenuti disciplinari; ▪ uso corretto dei 

lessici storiografico e geografico. 

 
e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

✓ collocare l’esperienza in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 

tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 
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➢ individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti differenti, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, relazioni di anteriorità e posteriorità, cause ed 

effetti; 

➢ interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le diversità, rispettando le 

regole e contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,  nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

➢ sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, fare valere al suo interno i propri diritti  

e bisogni e riconoscere al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità; 

➢ saper riconoscere, attraverso la discussione critica ed il confronto fra una varietà di prospettive ed 

interpretazioni, le radici del presente e favorire la consapevolezza di se stessi in relazione all’ “altro 

da sé”. 

 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

I POPOLI E 

CULTURE 

SETTEMBRE 

MARZO 

- Applicare un metodo di studio adeguato e 

produttivo; 

- individuare collegamenti e relazioni; 

- acquisire ed interpretare l’informazione; 

- comprendere i cambiamenti storici e geografici in 
dimensione diacronica e sincronica; 

- leggere ed interpretare un sistema territoriale ed i 

suoi principali elementi costitutivi (fisici, antropici ed 

economici), rilevandone le più evidenti interdipendenze. 

II IL MONDO 

OGGI 

APRILE 

MAGGIO 

- Applicare un metodo di studio efficace e produttivo; 

- agire in modo autonomo e responsabile; 

- collaborare e partecipare; 

- collocare l’esperienza in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 
 
 

LINGUA E CULTURA LATINA 

 

SPERIMENTAZIONE METODO INDUTTIVO-CONTESTUALE DI HANS ORBERG 

 
Al termine della prima classe del primo biennio l’allievo: 

 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

▪ fonetica e norme di lettura; 

▪ morfologia del nome e dell’aggettivo: I, II, III declinazione con le principali eccezioni, gli 

aggettivi della I classe; 

▪ gli avverbi; 
▪ morfologia del verbo: indicativo presente di “sum”; indicativo presente dei verbi attivi, passivi e 

del verbo anomalo “eo”; coniugazione del modo imperativo presente, infinito presente attivo e 

passivo delle quattro coniugazioni; 
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▪ morfologia  del  pronome:  pronomi  personali,  possessivi,  interrogativi,  relativi,  dimostrativi, 

determinativi (is-ea-id), riflessivi; 

▪ principali complementi indiretti: luogo, compagnia, agente, causa efficiente, privazione, mezzo, 

modo, prezzo, vantaggio 
▪ i numerali cardinali e ordinali 

▪ le forme interrogative 

▪ elementi di sintassi della frase complessa: proposizione temporale, causale, relativa; 

▪ lessico di base su argomenti di civiltà romana e di vita quotidiana relativi all’estensione 

dell’impero romano, la famiglia, la città, le abitazioni, le attività produttive. 

 
avrà acquisito abilità relative a: 

▪ applicazione di un metodo di studio induttivo-contestuale efficace e produttivo; 

▪ riconoscimento ed applicazione delle principali regole morfosintattiche; 

▪ scomposizione di un testo nelle sue componenti essenziali; 

▪ tecniche di decodifica e ricodifica; 
▪ approccio alla traduzione del testo attraverso formulazione di ipotesi e verifica delle stesse. 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

➢ saper confrontare le strutture morfosintattiche, lessicali e semantiche della lingua di partenza e di 

quella di arrivo; 
➢ comprendere il significato generale di testi brevi e semplici, riconoscendo i vocaboli noti; 

➢ sviluppare una pratica della traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, 

ma come strumento di conoscenza di un testo; 

➢ usare in modo attivo la lingua latina ed interagire in modo semplice, rispondendo a domande su 

argomenti molto familiari, essendo anche in grado di porne di analoghe; 
➢ produrre per iscritto o oralmente delle frasi e/o un breve e semplice testo su argomenti noti; 

➢ saper leggere, comprendere e tradurre testi di vario argomento relativi alla civiltà romana (circa 

10 righi) caratterizzati da un lessico a basso livello di ambiguità, con o senza domande di 

comprensione e/o analisi; 

➢ saper analizzare comparativamente la civiltà latina e quella italiana; 

➢ potenziare le capacità espressive in italiano. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 
UNITÀ DI LAVORO 

 

Numero 
d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

I “AVVIO ALLA 

TRADUZIONE” 

SETTEMBR 

E 

DICEMBRE 

• Apprendere  ed  applicare  un  efficace  e  produttivo 

metodo di studio e di traduzione; 

• potenziare la conoscenza e l’uso della lingua italiana 
attraverso la lingua latina. 

II “COTIDIE 

DISCERE” 

GENNAIO 

MARZO 
• Riconoscere ed applicare le principali regole 

morfosintattiche; 

• confrontare le strutture morfosintattiche, lessicali e 

semantiche delle lingue italiana e latina; 

• acquisire competenze linguistiche; 

• riorganizzare e tradurre semplici testi della tradizione 

latina con un linguaggio adeguato e nel rispetto delle 

regole della coesione testuale; 

• memorizzare il lessico di base; 

• stabilire confronti tra il lessico latino studiato e quello 

italiano; 
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   • cogliere fenomeni di derivazione e di 

differenziazione nel significato delle parole 

conosciute; 

• cogliere somiglianze e differenze tra la società 
romana ed il mondo attuale. 

III “GRADATIM 

VERTERE” 

APRILE 

GIUGNO 

• Potenziare le capacità traduttive; 

• confrontare le strutture morfosintattiche, lessicali e 

semantiche delle lingue italiana e latina; 

• acquisire competenze linguistiche; 

• memorizzare il lessico di base; 

• stabilire confronti tra il lessico latino studiato e quello 
italiano; 

• cogliere fenomeni di derivazione e di 

differenziazione nel significato delle parole 

conosciute; 

• cogliere  somiglianze  e  differenze  tra  la  società 
romana ed il mondo attuale. 

 

Al termine della seconda classe del primo biennio l’allievo: 
 

avrà acquisito conoscenze relative a: 

▪  morfologia del nome e dell’aggettivo : IV e V declinazione, gli aggettivi della II classe; i 
gradi dell’aggettivo ( comparativi e superlativi regolari ed irregolari; superlativo relativo 
ed assoluto); 

▪ gli avverbi, i gradi degli avverbi; 

▪ morfologia del verbo: l’indicativo imperfetto, perfetto e futuro, attivo e passivo, delle  
quattro coniugazioni e di “sum”; l’infinito perfetto e futuro attivo e passivo; il participio  
presente, perfetto e futuro; il supino attivo e passivo; l’indicativo presente dei verbi 
deponenti e dei verbi anomali “ volo” e “fero”; 

▪ sintassi della frase semplice: principali complementi (argomento, limitazione, tempo 
determinato e continuato) 

▪ i numerali cardinali e ordinali (completamento) 
▪ elementi di sintassi della frase complessa: proposizione infinitiva, ablativo assoluto 

▪ lessico di base su argomenti di civiltà romana e di vita quotidiana relativi alla famiglia, il 
calendario, la monetazione, la scuola,  l’esercito. 

 
avrà acquisito abilità relative a: 

▪ applicazione di un metodo di studio induttivo-contestuale efficace e produttivo; 
▪ riconoscimento ed applicazione delle principali regole morfosintattiche; 
▪ scomposizione di un testo nelle sue componenti essenziali; 

▪ tecniche di decodifica e ricodifica; 
▪ approccio alla traduzione del testo attraverso formulazione di ipotesi e verifica delle 

stesse. 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

▪ saper confrontare le strutture morfosintattiche, lessicali e semantiche della lingua di 
partenza e di quella di arrivo; 

▪ comprendere il significato generale di testi brevi e semplici, riconoscendo i vocaboli noti; 
▪ sviluppare una pratica della traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di 
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regole, ma come strumento di conoscenza di un testo; 
▪ usare in modo attivo la lingua latina ed interagire in modo semplice, rispondendo  a 

domande su argomenti molto familiari, essendo anche in grado di porne di analoghe; 
▪ produrre per iscritto o oralmente delle frasi e/o un breve e semplice testo su argomenti 

noti; 

▪ saper leggere, comprendere e tradurre testi di argomento prevalentemente mitologico,  
favolistico, storico-geografico, sociale (circa 10 righi) caratterizzati da un lessico a basso  
livello di ambiguità, con o senza domande di comprensione e/o analisi; 

▪ saper analizzare comparativamente la civiltà latina e quella italiana; 

▪ potenziare le capacità espressive in italiano. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti: 

 

UNITÀ DI LAVORO 

 

Numero 
d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 
Sintesi delle competenze di riferimento 

 

I 
 

GRADATIM 

VERTERE 

 

SETTEMBRE 
DICEMBRE 

- Consolidare le capacità traduttive 
- Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua 

italiana attraverso la lingua latina. 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

PAULO 

DIFFICILIORA 

 

 

 

 

GENNAIO 
MARZO 

- Leggere, comprendere e tradurre brani dalla  

struttura sintattica gradatamente più 
complessa 

- Confrontare le strutture morfosintattiche, 
lessicali e semantiche delle lingue italiana e 

latina 
- Acquisire competenze linguistiche 
- Memorizzare il lessico di base 
- Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 
- Cogliere fenomeni di derivazione e di 

differenziazione nel significato delle parole  
conosciute 

- Cogliere somiglianze e differenze tra la 
società romana ed il mondo attuale 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

AD 

MAIORA 

 

 

 

 

MARZO 

MAGGIO 

- Potenziare le capacità traduttive 
- Effettuare una prima contestualizzazione di 

brani latini 
- Memorizzare il lessico di base 
- Stabilire confronti tra il lessico latino 

studiato e quello italiano 
- Cogliere fenomeni di derivazione e di 

differenziazione nel significato delle parole  
conosciute 

- Cogliere somiglianze e differenze tra la 
società romana ed il mondo attuale 
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MATEMATICA 
 

 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

conoscenze relative a: 

➢ Aritmetica e algebra: Aritmetica: operazioni in N e Qa; loro proprietà. Algebra: operazioni in Z 

e Q; loro proprietà. Calcolo letterale: monomi, polinomi, prodotti notevoli; semplici espressioni 

letterali. Geometria Fondamenti di geometria piana. Principali figure geometriche e loro 
proprietà. Semplici costruzioni geometriche. 

➢ Relazioni e funzioni Insiemistica. Relazioni. Equazioni e problemi di primo grado. 

➢ Dati e previsioni Elementi di statistica descrittiva. 
➢ Elementi di informatica Conoscenza delle potenzialità del software applicativo e didattico e delle 

risorse di rete. 
 

abilità relative a: 

 
➢ Abilità nel decodificare un problema, nell’effettuare analisi e sintesi di dati, situazioni, ecc., nel 

tradurre situazioni problematiche in linguaggio matematico, nell’argomentare strategie risolutive. 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 
➢ conoscere le proprietà dei numeri e saper applicare correttamente le proprietà delle operazioni -  

utilizzare consapevolmente le tecniche del calcolo algebrico e comprendere il senso dei formalismi 

matematici introdotti 

➢ costruire il modello di situazioni problematiche in vari ambiti disciplinari o partendo da situazioni 

della vita reale 

➢ comprendere l'approccio assiomatico alla geometria euclidea 

➢ conoscere le peculiarità delle principali figure geometriche del piano e dello spazio, individuando 

invarianti e relazioni 

➢ analizzare dati e interpretarli 

➢ usare consapevolmente gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie. 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 INSIEMI E INSIEMI 

NUMERICI 

Settembre- 

Novembre 

Utilizzare consapevolmente le tecniche 

dell’insiemistica e del calcolo numerico 

2 CALCOLO 

LETTERALE 

Novembre- 

Marzo 

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le 

procedure del calcolo algebrico e letterale 

3 EQUAZIONI E 

PROBLEMI 

Aprile- 

Giugno 

Utilizzare consapevolmente le procedure risolutive 

di equazioni, individuare le strategie appropriate 

per risolvere problemi 

4 GEOMETRIA 

RAZIONALE 

Settembre- 

Giugno 

Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 

5 INTERPETAZIONE 

DI DATI 

Settembre- 

Giugno 

Analizzare dati e interpretarli anche con l'ausilio di 

grafici, usando consapevolmente gli strumenti di 

tipo informatico 
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Al termine della seconda classe l’allievo avrà acquisito: 

 

conoscenze relative a: 

 
➢ Aritmetica e algebra - Calcolo letterale, equazioni, disequazioni e sistemi di I grado. Numeri 

irrazionali Geometria - Isometrie e poligoni. Equivalenza dei poligoni e teorema di Pitagora. 

Similitudine e teorema di Talete. Piano cartesiano: punto, retta. 
➢ Relazioni e funzioni - Grafici di semplici funzioni. 
➢ Dati e previsioni - Elementi di probabilità e statistica. 

➢ Elementi di informatica - Conoscenza delle potenzialità del software applicativo e didattico e delle 

risorse di rete. 

 

abilità relative a: 

 
➢ Abilità nel decodificare un problema, nell’effettuare analisi e sintesi di dati, situazioni, ecc., nel 

tradurre situazioni problematiche in linguaggio matematico, nell’argomentare strategie risolutive. 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 
➢ utilizzare consapevolmente le tecniche del calcolo algebrico e letterale 

➢ comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

➢ riconoscere funzioni e saper rappresentare graficamente semplici funzioni 

➢ cogliere analogie strutturali e individuare strutture fondamentali 

➢ costruire il modello di situazioni problematiche, anche di tipo non deterministico, in vari ambiti 

disciplinari o partendo da situazioni della vita reale 

➢ comprendere l'approccio assiomatico alla geometria euclidea, sviluppando i principali metodi di 

dimostrazione 
➢ conoscere le peculiarità delle principali figure geometriche del piano e dello spazio, individuando 

invarianti e relazioni 

➢ analizzare dati e interpretarli 

➢ usare consapevolmente gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

Tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 SISTEMI E 

DISEQUAZIONI 

LINEARI 

Settembre- 

Novembre 

Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e 

individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi 

2 TRASFORMAZIONI 

GEOMETRICHE 

Settembre- 

Gennaio 

Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 

3 IL PIANO 

CARTESIANO 

Gennaio- 

Aprile 

Utilizzare consapevolmente il metodo delle 

coordinate 

4 I NUMERI 

IRRAZIONALI 

Maggio - 

Giugno 

Utilizzare le procedure del calcolo algebrico e 

individuare le strategie appropriate per risolvere 

problemi 

5 EQUIVALENZA DEI 

POLIGONI 

Aprile- 

Giugno 

Confrontare e analizzare figure geometriche 

operando sulle misure 
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6 DATI E PREVISIONI Settembre- 

Giugno 

Analizzare dati e interpretarli anche con 

l'ausilio di grafici, usando consapevolmente strumenti 

di tipo informatico 

 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Al termine della prima classe l’allievo avrò acquisito: 

 

 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito 

 

conoscenze relative a: 

➢ lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 
➢ funzioni linguistiche  di base (informare, dare istruzioni, persuadere, esprimere, ecc.) relative agli 

argomenti trattati 
➢ strutture grammaticali di base 
➢ elementi essenziali della civiltà straniera 

 
abilità relative a: 

➢ comprensione globale di un messaggio scritto e orale di interesse personale e quotidiano 
➢ ricerca di informazioni all'interno di brevi testi di interesse personale, quotidiano e sociale 
➢ produzione scritta di brevi testi relativi agli argomenti trattati 
➢ produzione e interazione orale su argomenti familiari 

 
e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

➢ utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
➢ produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

N. Titolo Durata e 

tempi 
Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1 
Welcome back to school Settembre  

Comprendere e produrre testi scritti 
e orali di interesse personale e 

quotidiano 

Interagire utilizzando la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi 

2 Free time and daily life Settembre-Ottobre 

3 
Teen Spirit Ottobre-Novembre 

 

4 
Out and about Novembre- 

Dicembre 

5 Issues Gennaio-Febbraio 

6 True Stories Marzo-Aprile 

7 One world Aprile-Maggio 
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8 Experience Maggio-Giugno  

 

Al termine della seconda classe l’allievo 

conoscenze relative a: 

➢ lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 
➢ funzioni linguistiche  di base (informare, dare istruzioni, persuadere, esprimere preferenze, ecc.) 

relative agli argomenti trattati 
➢ strutture grammaticali di base 
➢ elementi essenziali della civiltà straniera 

 
abilità relative a: 

➢ comprensione globale di un messaggio scritto e orale più complesso(incluse brevi narrazioni) 
➢ ricerca e selezione di informazioni all'interno di brevi testi di interesse sociale 
➢ produzione scritta di testi coerenti e coesi relativi agli argomenti trattati 
➢ produzione e interazione orale su argomenti di interesse sociale ( discussione su ambiente, 

tecnologia, ecc) 
 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

➢ utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
➢ produrre semplici testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

 
Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

N. Titolo Durata e 

tempi 
Sintesi delle competenze di 

riferimento 

1 
Keep up with your class Settembre- Ottobre  

Comprendere e produrre testi scritti 
e orali di interesse personale e 

quotidiano 

Interagire utilizzando la lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi 

2 Going away Ottobre-Novembre 

3 
Fact or fiction Novembre 

4 
One world Dicembre- Gennaio 

5 People Febbraio 

6 Lifestyle Marzo 

7 Challenge Aprile 

8 Culture Maggio 
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SCIENZE UMANE 
 

Al termine della prima classe l’allievo avrà acquisito: 

 
 

conoscenze relative a: 
 

➢ La psicologia e la sua storia. 
➢ Mente e realtà: la percezione 
➢ Il linguaggio 

➢ Pensiero e intelligenza 
➢ L’apprendimento 

➢ Motivazioni e attribuzioni 
➢ Genesi dei modelli educativi 
➢ Lo sviluppo della paidéia: la Sofistica Maieutica, dialettica, retorica 

➢ I grandi sistemi educativi:Platone e Aristotele 

➢ La pedagogia nell'età ellenistica L'educazione a Roma 

avrà acquisito abilità relative a: 

➢ Descrivere per sommi capi l’attività cognitiva 

➢ Costruire schemi e mappe concettuali 

➢ Utilizzare il linguaggio specifico in modo contestualizzato 

➢ Spiegare e giustificare le proprie affermazioni, proponendo esempi 

➢ Esporre in maniera descrittiva e argomentativa le conoscenze apprese 

➢ Descrivere una semplice situazione sperimentale individuandone  l’ipotesi, le procedure di verifica, i 

risultati 

➢ Riconoscere i nessi e le relazioni tra i diversi aspetti di una tematica affrontata 

➢ Cogliere la dimensione diacronica del fenomeno pedagogico nella sua evoluzione 

➢ Lettura e analisi dei testi, rielaborazione, esposizione, enucleazione dei concetti attraverso mappe o 

quadri di sintesi 

 

e sarà in grado di svolgere i seguenti tipi di prestazioni: 

 

➢ Contestualizzare teorie e sistemi formativi in rapporto alle situazioni storiche ed ai relativi modelli 

culturali 

➢ Applicare  le conoscenze acquisite a casi concreti, anche per risolvere situazioni problematiche 

➢ Individuare i nuclei problematici e cogliere i nessi tra i principali temi della ricerca 

➢ Enucleazione dei concetti attraverso mappe o quadri di sintesi 

➢ Riconoscimento dei nessi e delle relazioni tra i diversi aspetti di una tematica affrontata 

➢ Valutare il fenomeno educativo e confrontarlo con la realtà odierna 

Il percorso annuale si svilupperà attraverso le seguenti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Numero 

d’ordine 

Titolo Durata e 

tempi 

Sintesi delle competenze di riferimento 

1 Mente e realtà Ottobre-aprile Esporre in modo chiaro, corretto ed esauriente i 
contenuti. 

Descrivere, nelle linee generali, l’attività 

cognitiva. 

 


