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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
CLASSICO 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  
 

PECUP-AREE AL (Area linguistica e comunicativa) 
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Risultati di apprendimento comuni a 
tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare: 
 •scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole ortografiche, 
morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico appropriato, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO CLASSICO 
 
LC1 Aver raggiunto una conoscenza basilare delle linee di sviluppo 
della nostra civiltà, anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il 
valore della tradizione come possibilità di lettura del presente 
 
LC2 avere acquisito la conoscenza basilare delle lingue classiche 
necessaria per la comprensione dei semplici testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche), anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare scrive 
testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato  : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 
dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori 
e testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce gradualmente un metodo specifico 
di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica;  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come 
attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi 
e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi 
(preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere 
adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella 
comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia 
nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello 
scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne 
vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, 
relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le opportunità 
offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare 
le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità 
dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e 
programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla 
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matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale 
affermazione come lingua italiana.  
 
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo di 

primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia  
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri  
- i Promessi Sposi di Manzoni 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica 
-  
 

 

METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 

 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

Cfr griglie 
formulate e 

Classi prime:  
1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 

4 5 
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(due orali e due 
scritte) 

* 
Una prova scritta 
potrà sostituire 

l’interrogazione orale 

(due orali e 
tre scritte)  

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 
 

x Test di 
comprensione  

x  Analisi del 
testo  

x Redazione di 
testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x Redazione di 
testi d’uso 
(riassunti, 
parafrasi)  

x Test di 
conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati 
o semi-
strutturati 

x Relazioni 
scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

x Verifiche 
collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione 
delle prove orali e 
scritte  
N.B. I livelli e le griglie 
di valutazione delle 
verifiche scritte e orali 
sono quelli specificati 
nel PTOF  

 

approvate dal 
Dipartimento 1 

 
 2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
 
Unità 3. Morfologia. 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, 
novella,racconto, romanzo, ). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti significativi 
a scelta.  
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi a scelta. 
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C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 

Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 
 
N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD. A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa. 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA. 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico. 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
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Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche) Principali generi della poesia. 
La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2.I Promessi Sposi. 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide. 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi 
significativi a scelta. 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI. 
 
Unità 1. Il testo poetico. 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2. Testo argomentativo. 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e di 
contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-educativo 
rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere pertanto 
suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 
  
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi     
          
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
CLASSICO CAMBRIDGE 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
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Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 

x scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole 
ortografiche, morfologiche e sintattiche , utilizzando un 
lessico appropriato, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

x saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO CLASSICO CAMBRIDGE 
 
LC1 Aver raggiunto una conoscenza basilare delle linee di sviluppo 
della nostra civiltà, anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere 
il valore della tradizione come possibilità di lettura del presente 
 
LC2 avere acquisito la conoscenza basilare delle lingue classiche 
necessaria per la comprensione dei semplici testi greci e latini, 
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attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche), anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana  
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE. 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare scrive 
testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato  : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, 
quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce gradualmente un metodo specifico 
di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi 
e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi 
(preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà 
compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella 
comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia 
nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello 



13 
 

scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne 
vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, 
relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le opportunità 
offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare 
le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità 
dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e 
programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla 
matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale 
affermazione come lingua italiana.  
 
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro  testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia) 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri 
- i Promessi Sposi di Manzoni 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Sicil iani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
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NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

x Test di 
comprensione  

x  Analisi del 
testo  

x Redazione di 
testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di 
testi d’uso 
(riassunti, 
parafrasi).  

x Test di 
conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati 
o semi-
strutturati 

x Relazioni 
scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

x Verifiche 
collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione 
delle prove orali e 
scritte  

Cfr. griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 1 

Classi prime:  
1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
 
2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
 
 
 

4 
(due orali e due 

scritte) 
* 

Una prova scritta 
potrà sostituire 

l’interrogazione orale 

5 
(due orali e 
tre scritte) 

*  
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 
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N.B. I livelli e le griglie 
di valutazione delle 
verifiche scritte e orali 
sono quelli specificati 
nel PTOF  

 
 

 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
      
 

1-2-QUAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2. Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura 
del testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, 
punti di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, 
novella, racconto, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
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I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi a scelta.  
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di alcuni passi significativi. 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 

Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 
N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche 
e di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto 
della situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento 
didattico-educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono 
essere pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
 

1-2 QUAD. 
 
 
 
 
 
 

A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Unità 1. Sintassi della frase complessa 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
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Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2. I Promessi Sposi  
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi a 
scelta. 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 
Unità 1. Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2. Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere, 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
 SCIENTIFICO 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
 L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi    
          
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
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Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 
• Scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole ortografiche,  

morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico appropriato, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO 
 
 LS1. Iniziale acquisizione di una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico-storico e scientifico  
 
LS6 Iniziale acquisizione della consapevolezza delle ragioni che 
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti 
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 LS7 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE. 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare scrive 
testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 
dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce gradualmente un metodo specifico 
di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi 
e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso  dei connettivi 
(preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà 
compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella 
comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia 
nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello 
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scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne 
vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, 
relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le opportunità 
offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare 
le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità 
dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e 
programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla 
matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale 
affermazione come lingua italiana.  
 
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri; 
- i Promessi Sposi di Manzoni; 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
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NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

x Test di 
comprensione  

x  Analisi del testo  
x Redazione di testi di 

varia tipologia 
(espositivi, narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di testi 
d’uso (riassunti, 
parafrasi)  

x Test di conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati o 
semistrutturati 

x Relazioni scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di studio 

x Verifiche collettive 
condotte sotto 
forma di discussione 

 
  
Criteri di valutazione delle 
prove orali e scritte  
N.B. I livelli e le griglie di 
valutazione delle verifiche 
scritte e orali sono quelli 
specificati nel PTOF  

 

Cfr griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 
1 

Classi prime:  
1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
 
 2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
 
 
 

4 
(due orali e due 

scritte) 
 * 

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 
 
 

5 
(due orali e 
tre scritte)  

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 
 
 

 

 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 
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Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, novella, 
racconto, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi.  
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 

Unità 1. Riassunto 
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Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché).Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
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Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2.I Promessi Sposi 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi a 
scelta. 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 
Unità 1.Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2.Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto, suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
  
 L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 



27 
 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni a 

tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 
• Scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole ortografiche,   

morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico appropriato, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
 
 LS1. Iniziale acquisizione di una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico-storico e scientifico  
 
LS6 Iniziale acquisizione della consapevolezza delle ragioni che 
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti 
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LS7 Capacità di cogliere le potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE. 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare scrive 
testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda 
dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, quali 
riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce gradualmente un metodo specifico 
di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi 
e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo 
secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi 
(preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà 
compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella 
comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia 
nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello 
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scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne 
vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, 
relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le opportunità 
offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare 
le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità 
dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e 
programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla 
matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale 
affermazione come lingua italiana.  
 
Letteratura 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia) 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri 
- i Promessi Sposi di Manzoni 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 
 

 

METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
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NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

x Test di 
comprensione  

x  Analisi del testo  
x Redazione di testi di 

varia tipologia 
(espositivi, narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di testi 
d’uso (riassunti, 
parafrasi).  

x Test di conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati o 
semi-strutturati 

x Relazioni scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di studio 

x Verifiche collettive 
condotte sotto 
forma di discussione 

 
  
Criteri di valutazione delle 
prove orali e scritte  
N.B. I livelli e le griglie di 
valutazione delle verifiche 
scritte e orali sono quelli 
specificati nel PTOF  

 
 
 

Cfr. griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 
1 

Classi prime:  
1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
 
 2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
 
 
 

4 
(due orali e due 

scritte)  
* 

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 
 
 

5 
(due orali e 
tre scritte)  

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
   
1-2 QUAD. 

A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, racconto, 
novella, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti significativi 
a scelta. 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
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Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
disciplinare rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
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Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2.I Promessi Sposi 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi a scelta. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 
Unità 1. Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2. Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
disciplinare rilevato nel corso dell’anno. La progettazioni e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
 SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 

PECUP-AREE AL (Area linguistica e comunicativa) 
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Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 

x scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole 
ortografiche,  morfologiche e sintattiche , utilizzando un 
lessico appropriato, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

x saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
 
 LSA4 Individuare le caratteristiche dei vari linguaggi (storico-
naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali) 
 
 LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana 
 
 LSA6 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione 
all’analisi dei dati e alla risoluzione dei problemi individuati  
 
LSA7 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare 
scrive testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato  : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, 
quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce gradualmente un metodo 
specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
l'analisi linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei 
temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del 
testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei 
connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e 
saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale 
sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche 
interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 
tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti 
su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 
parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le 
opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del 
lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la 
trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia 
effettiva e programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della 
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nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua 
sostanziale affermazione come lingua italiana.  
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri; 
- i Promessi Sposi di Manzoni; 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

x Test di 
comprensione  

Cfr. griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 1 

Classi prime:  
1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
 

4 
(due orali e due 

scritte) 

5 
(due orali e 
tre scritte)  
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 * 
Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 
 
 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 
 

x  Analisi del 
testo  

x Redazione di 
testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di 
testi d’uso 
(riassunti, 
parafrasi).  

x Test di 
conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test 
strutturati o 
semi-
strutturati 

x Relazioni 
scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

x Verifiche 
collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione 
delle prove orali e 
scritte  
N.B. I livelli e le griglie 
di valutazione delle 
verifiche scritte e orali 
sono quelli specificati 
nel PTOF  

 

 2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, 
novella,racconto, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi.  
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi. 
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C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

 
Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico 
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Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta. 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2.I Promessi Sposi. 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: ’Eneide 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi a scelta. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 
Unità 1.Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2.Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
 LINGUISTICO 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
  
 L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 

PECUP-AREE AL (Area linguistica e comunicativa) 
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Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 
• scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole ortografiche, 

morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico appropriato, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO LINGUISTICO 
 
LL4 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate 
 
LL6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui 
si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 
letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni  
 
LL7 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi 
delle occasioni di contatto e di scambio 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare 
scrive testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, 
quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. ). Lo studente acquisisce gradualmente un metodo 
specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
l'analisi linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei 
temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del 
testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei 
connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e 
saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale 
sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche 
interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 
tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti 
su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 
parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le 
opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del 
lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la 
trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia 
effettiva e programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della 
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nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua 
sostanziale affermazione come lingua italiana.  
 
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia) 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri 
- i Promessi Sposi di Manzoni 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche Classi prime:  
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4 
(due orali e due 

scritte) 
 * 

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 
 
 

5 
(due orali e 
tre scritte) 

 * 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 
 

Prove scritte: 
x Test di 

comprensione  
x  Analisi del 

testo  
x Redazione di 

testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di 
testi d’uso 
(riassunti, 
parafrasi).  

x Test di 
conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati 
o semi-
strutturati 

x Relazioni 
scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

x Verifiche 
collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione 
delle prove orali e 
scritte  
N.B. I livelli e le griglie 
di valutazione delle 
verifiche scritte e orali 
sono quelli specificati 
nel PTOF  

 

Cfr. griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 1 

1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
  
2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura 
del testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, 
punti di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, 
novella, racconto, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi a scelta.  
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
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Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche 
e di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto 
della situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento 
didattico-educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono 
essere pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa. 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA. 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico. 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
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Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2.I Promessi Sposi 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di passi significativi scelta. 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI. 
 
Unità 1.Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2.Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
 LINGUISTICO ESABAC 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
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PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 
• scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole ortografiche,   

morfologiche e sintattiche , utilizzando un lessico appropriato, 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO LINGUISTICO ESABAC 
 
LL4 Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate 
 
LL6 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui 
si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 
letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni  
 
LL7 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare 
scrive testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, 
quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce gradualmente un metodo 
specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
l'analisi linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei 
temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del 
testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei 
connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e 
saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale 
sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche 
interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 
tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti 
su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 
parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le 
opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del 
lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la 
trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia 
effettiva e programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della 
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nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua 
sostanziale affermazione come lingua italiana.  
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia) 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri 
- i Promessi Sposi di Manzoni 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

Cfr. griglie 
formulate e 

Classi prime:  
1 )prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 

4 5 
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(due orali e due 
scritte)  

* 
Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

(due orali e 
tre scritte) 

 * 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 

x Test di 
comprensione  

x  Analisi del 
testo  

x Redazione di 
testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di 
testi d’uso 
(riassunti, 
parafrasi).  

x Test di 
conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati 
o semi-
strutturati 

x Relazioni 
scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

x Verifiche 
collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione 
delle prove orali e 
scritte  
N.B. I livelli e le griglie 
di valutazione delle 
verifiche scritte e orali 
sono quelli specificati 
nel PTOF  
 

approvate dal 
Dipartimento 1 

  
2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2. Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, novella, 
racconto, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi a scelta  
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi a scelta. 
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C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI. 
 

Unità 1. Riassunto. 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo. 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi. 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La programmazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD. A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa. 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA. 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico. 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
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Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche, con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
Unità 2.I Promessi Sposi. 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide. 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi 
significativi a scelta. 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI. 
 
Unità 1.Il testo poetico. 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2.Testo argomentativo. 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La programmazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
SCIENZE UMANE 
ORE DI INSEGNAMENTO: 4 
 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
      
 L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
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PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 

x scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole 
ortografiche,  morfologiche e sintattiche , utilizzando un 
lessico appropriato, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

x saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
 LSU2 Conoscenza basilare, attraverso la lettura e lo studio diretto 
di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, delle 
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e del ruolo da esse svolto nella costruzione 
della civiltà europea 
 
 LSU4 Conoscenza basilare delle teorie e degli strumenti necessari 
per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 
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e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali  
 
 LSU5 Iniziale acquisizione degli strumenti necessari per utilizzare 
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese 
quelle relative alla media education 
 
  

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare 
scrive testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un lessico 
appropriato : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a 
seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni fondamentali, 
quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno autori e 
testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare 
rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. ). Lo studente acquisisce gradualmente un metodo 
specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: 
l'analisi linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così 
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale. 
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei 
temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del 
testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei 
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connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e 
saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale 
sia nella comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche 
interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 
tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti 
su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, 
parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista. Questo percorso utilizzerà le 
opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del 
lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la 
trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia 
effettiva e programmata. Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della 
nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua 
sostanziale affermazione come lingua italiana.  
 
LETTERATURA. 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro testo 

di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri; 
- i Promessi Sposi di Manzoni; 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

 
x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc. 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte: 

x Test di 
comprensione  

x  Analisi del testo  
x Redazione di testi di 

varia tipologia 
(espositivi, 
narrativi, descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di testi 
d’uso (riassunti, 
parafrasi).  

x Test di conoscenze 
e competenze 
grammaticali  

x Test strutturati o 
semi-strutturati 

x Relazioni scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di studio 

x Verifiche collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione delle 
prove orali e scritte  
N.B. I livelli e le griglie di 
valutazione delle verifiche 
scritte e orali sono quelli 
specificati nel PTOF  

 

Cfr. griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 1 

Classi prime:  
1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
 
 2) prova finale: 
comprensione e 
analisi del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
 
 
 

4 
(due orali e due 

scritte) 
 * 

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 
 

 

5 
(due orali e 
tre scritte) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, novella, 
racconto, romanzo). Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi. 
 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
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Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi. 
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Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2. I Promessi Sposi. Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto 
storico di riferimento.  Il genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica: l’Eneide  
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di alcuni passi significativi. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 
Unità 1. Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
Unità 2.Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
ORE DI INSEGNAMENTO:  
 4 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1 competenza alfabetica funzionale 
 
E4 competenza digitale 
 
E5 competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 
 
E6 competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare  
 
E8 competenza in materia di cittadinanza  
 

 ASSI CULTURALI 
 

D.M. n.139/2007 

Asse dei linguaggi 
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti  
 
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
  
 L4 Utilizzare la lingua italiana per i principali scopi comunicativi ed 
operativi              
 
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Asse storico-sociale  
SS2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
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Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Utilizzare in maniera adeguata la lingua italiana e in 
particolare: 

x scrivere testi corretti, nel rispetto delle regole 
ortografiche,  morfologiche e sintattiche , utilizzando un 
lessico appropriato, modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

x saper leggere e comprendere testi di diversa tipologia;  
x curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.  
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive 
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Acquisire gradualmente un metodo di studio sistematico ed 
efficace 
 
ALA (Area logico-argomentativa) 
 
 ALa1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui 
 
 ALa2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni  
 
ALa3 Essere in grado di leggere e comprendere i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione 
 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 
 LES3 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali  
 
 LES6 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
Al termine del primo biennio lo studente Utilizza in maniera adeguata la lingua italiana e in particolare 
scrive testi corretti , nel rispetto delle regole ortografiche, morfologiche e sintattiche, utilizzando un 
lessico appropriato : è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando 
- a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; sa compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 
contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama 
letterario saranno autori e testi, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più 
proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. Lo studente acquisisce 
gradualmente un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 
 
LINGUA 
 Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità 
linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, 
affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza 
logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti 
nomenclatori. Le differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di 
particolare osservazione, così come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e 
della comunicazione multimediale. Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al 
rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta 
saprà controllare la costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione 
logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di 
strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali. Tali attività 
consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione (individuare dati e 
informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la 
dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue 
varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, 
riassumere cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre 
testi variando i registri e i punti di vista.Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le 
discipline con i loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di 
interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della 
Lingua italiana impone che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata. Al termine 
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del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla matrice latina, dei volgari 
italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua 
italiana.  
 
LETTERATURA 
 Nel corso del primo biennio saranno affrontati i seguenti contenuti: 

- opere e autori significativi della classicità 
- opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi (i poemi omerici, l’Eneide, qualche altro 

testo di primari autori greci e latini, specie nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); 
- letture da autori di epoca moderna anche stranieri; 
- i Promessi Sposi di Manzoni; 
- le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana 

prestilnovistica. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione  dialogica 
x Lezione capovolta 
x Lettura diretta di un testo e discussione 
x Laboratori individuali e per gruppo di analisi testuale 
x Laboratori individuali e per gruppo per progettazione di produzione scritta 
x Percorsi di ricerca o approfondimento 
x Visione e discussione di documenti,filmati,ecc 
x Cooperative learning 
x Compiti di realtà 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo  
x Elaborazioni multimediali 

 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche Classi prime:  
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4 
(due orali e 
due scritte) 

 * 
Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 
 
 

5 
(due orali e 
tre scritte)  

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 
 

Prove scritte: 
x Test di 

comprensione  
x  Analisi del testo  
x Redazione di 

testi di varia 
tipologia 
(espositivi, 
narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi) 

x  Redazione di 
testi d’uso 
(riassunti, 
parafrasi).  

x Test di 
conoscenze e 
competenze 
grammaticali  

x Test strutturati 
o semi-
strutturati 

x Relazioni scritte 
 

Prove orali: 
x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio 

x Verifiche 
collettive 
condotte sotto 
forma di 
discussione 

 
  
Criteri di valutazione 
delle prove orali e 
scritte  
N.B. I livelli e le griglie di 
valutazione delle 
verifiche scritte e orali 
sono quelli specificati 
nel PTOF  

 

Cfr. griglie 
formulate e 
approvate dal 
Dipartimento 1 

1) prova d’ingresso: 
(settembre-ottobre) 
 
 2) prova finale: 
comprensione e analisi 
del testo 
(maggio) 
 
Classi seconde: 
Prova Invalsi 
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CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

 
Unità 1. Comunicazione 
I sei elementi della comunicazione; le funzioni della lingua; il segno linguistico. 
Codici della comunicazione orale e scritta. 
Il testo: caratteristiche e tipologie. 
 
 
Unità 2.Dal suono alle parole 
Le principali regole ortografiche. I segni di punteggiatura. 
 
Unità 3. Morfologia 
Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo, 
all’aggettivo, al pronome e alle congiunzioni. 
 
 
Unità 4. Sintassi della frase semplice 
La frase semplice: analisi logica. 
I diversi connettivi logici. 
Discorso diretto e indiretto. 
 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Il testo narrativo 
Strumenti metodologici di analisi: comprensione globale, tema, messaggio; struttura del 
testo narrativo: sequenze, fabula e intreccio, tempo, spazio, personaggi, narratore, punti 
di vista, aspetti stilistico-espressivi, principali generi narrativi (favola, fiaba, novella, 
racconto, romanzo).Il commento. 
 
 
Unità 2. Il mito 
I caratteri e le funzioni del mito. Lettura antologica, analisi e commento di miti 
significativi a scelta. 
 
Unità 3. Epica: Iliade e Odissea 
I caratteri e gli scopi dell’epica. Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura 
antologica, analisi e commento di passi significativi. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
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Unità 1. Riassunto 
Procedure per la divisione in sequenze e per la titolazione. Argomento centrale e 
informazioni essenziali di un testo narrativo e espositivo (chi, che cosa, dove, quando, 
come e perché). Regole per lo sviluppo del riassunto e della sintesi. 
 
 
Unità 2. Analisi e commento di un testo narrativo 
Comprensione globale. Tecniche per l’analisi e il commento di un testo letterario 
narrativo. 
 
 
Unità 3. Parafrasi 
Tecniche di elaborazione della parafrasi. Le funzioni. 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del Dipartimento e del singolo 
docente 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

1-2 QUAD. 
A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Unità 1. Sintassi della frase complessa. 
Ripasso e consolidamento dell’ortografia, della morfologia e della sintassi della frase 
semplice. Analisi del periodo. Esercizi di preparazione ai test Invalsi. 
 
 
Unità 2. Storia della lingua  
Differenze tra lingua e linguaggio. I linguaggi settoriali. 
Introduzione allo studio della letteratura italiana: mutamenti dal latino all’italiano. 
Nascita e sviluppo delle lingue romanze. Analisi dei primi documenti in volgare. 
 
 

B) EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Unità 1. Analisi del testo poetico 
Strumenti metodologici di analisi del testo poetico: comprensione globale, tema, 
messaggio, parole -chiave. Struttura del testo poetico: metrica, rime, strofe, generi.  
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Aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche). Principali generi della 
poesia. La parafrasi, la comprensione e il commento. 
Origini della letteratura italiana: quadro storico, sociale, economico e culturale dell’Alto 
Medioevo, valori, mentalità, istituti culturali, figure di intellettuali e generi letterari. 
Analisi delle seguenti scuole poetiche con esame di alcuni testi a scelta: 
1) la poesia religiosa  
2) la poesia siciliana  
3) caratteri generali della scuola toscana. 
 
 
Unità 2.I Promessi Sposi 
Alessandro Manzoni: vita e opere. Pensiero e valori. Contesto storico di riferimento.  Il 
genere del romanzo storico. 
Lettura guidata e analisi dei capitoli più significativi dell’opera. 
 
 
Unità 3. Epica : l’Eneide 
Virgilio: vita e opere. I valori e gli scopi del poema. Analisi di almeno alcuni passi a 
scelta. 
 
 
 

C) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 
Unità 1. Il testo poetico 
Comprensione globale, tecniche di analisi, parafrasi e commento del testo poetico. 
 
 
Unità 2. Testo argomentativo 
Caratteri del testo argomentativo. Tecniche di analisi degli elementi strutturali del testo 
argomentativo. Tecniche e procedure per argomentare e produrre un testo 
argomentativo 
 
 

 N.B. Ogni docente muoverà dai suddetti nuclei fondanti, per operare scelte didattiche e 
di contenuto funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, tenendo conto della 
situazione di partenza della classe e dell’indirizzo, oltre che dell’andamento didattico-
educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 


