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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
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ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 approfondita delle linee di 
sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 
 
 LC2 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria 
per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio 
organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico  
 
LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto 
nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona 
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capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 
discipline specificamente studiate 
 
 LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche 
all’interno di una dimensione umanistica 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti 
in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione 
metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha inoltre una 
complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di 
alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, 
caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri 
autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. 
Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un 
autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 
ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 
essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 
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temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione 
(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). Lo studente 
acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il 
processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel 
corso del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo 
studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai 
nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 
con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra 
letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei 
rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, 
da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, 
in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua 
letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto 
di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico 
e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha 
individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una 
ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della 
produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento 
anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare 
la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione 
all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.  
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità 
della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle competenze 
di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline 
che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte 
ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati  di diverse 
accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro 
dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; 
nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. Nella 
prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle 
generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la 
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semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di 
dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano 
autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con 
i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), 
dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto di 
diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui 
concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che 
troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre 
anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a 
Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni 
della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico 
(Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

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  Tipologie di 
prova previste 
dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati 
o semi-
strutturati 

x Relazioni 
scritte 

 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio e su 
percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 
 
 

4 
(due scritti e due 

orali) 
*  

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 
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TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

• Dante Alighieri 
 

• Francesco Petrarca  
 

• Giovanni Boccaccio  
 

• L’età umanistica  
 

• I generi letterari dell’età umanistica 
 

• L’età del Rinascimento 
 

• I generi letterari dell’età del Rinascimento 
 

• Ludovico Ariosto * 
 

• Niccolò Machiavelli * 
 

• Francesco Guicciardini (facoltativo) 
 

 
Divina Commedia  

• Inferno  
- Introduzione alla Cantica  
- Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito         
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
 

 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-
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educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.  Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  

 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
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- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    

         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
 

 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. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO BIENNIO 

DISCIPLINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
INDIRIZZO 
CLASSICO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AS (Area storico-umanistica)  
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ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 approfondita delle linee di 
sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 
 
 LC2 Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria 
per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio 
organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 
stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena 
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico  
 
LC3 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto 
nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona 
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capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 
discipline specificamente studiate 
 
 LC4 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche 
all’interno di una dimensione umanistica 
 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, 
presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una 
riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha 
inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin 
dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 
contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama 
letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal 
docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 
dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della 
lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 
ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i 
suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza 
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fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la 
loro capacità di contribuire al senso). Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, 
impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 
stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione 
di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 
compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma capacità 
di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del 
percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa 
come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria 
(nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche 
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 
affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i 
docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. Ha compiuto 
letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), 
ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con 
l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza 
consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi 
dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli 
autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha 
colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di 
testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare 
l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del 
significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono 
presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle 
competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le 
altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, 
verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, 
con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono 
dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur 
restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta 
i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche 
dell’argomentazione. Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione 
cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della 
coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato 
nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per 
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quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, 
l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si 
stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro 
rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della 
committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, 
l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non 
giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei 
processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline 
scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso 
degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da 
Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie 
manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a 
quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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  Tipologie di 
prova previste 
dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati 
o 
semistrutturati 

x Relazioni 
scritte 

 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio e su 
percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 
 
 

4 
(due scritti e due 

orali) 
*  

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 
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CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

• Dante Alighieri 
 

• Francesco Petrarca  
 

• Giovanni Boccaccio  
 

• L’età umanistica  
 

• I generi letterari dell’età umanistica 
 

• L’età del Rinascimento 
 

• I generi letterari dell’età del Rinascimento 
 
 

• Ludovico Ariosto * 
 

• Niccolò Machiavelli * 
 

• Francesco Guicciardini (facoltativo) 
 

 
Divina Commedia  

• Introduzione alla Cantica  
• Inferno  
• Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 
Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito         
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
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 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 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.  Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 
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Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    

         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
 

 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. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico  
 
LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica   
 
LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
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critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti  
 
LS7 Saper 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 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, 
presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una 
riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha 
inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin 
dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 
contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama 
letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal 
docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 
dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della 
lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 
ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i 
suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza 
fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la 
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loro capacità di contribuire al senso). Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, 
impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 
stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione 
di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 
compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma capacità 
di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del 
percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa 
come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria 
(nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche 
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 
affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i 
docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. Ha compiuto 
letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), 
ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con 
l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza 
consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi 
dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli 
autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha 
colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di 
testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare 
l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del 
significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono 
presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle 
competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le 
altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, 
verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, 
con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono 
dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur 
restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta 
i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche 
dell’argomentazione. Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione 
cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della 
coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato 
nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per 
quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, 
l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
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LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si 
stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro 
rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della 
committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, 
l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non 
giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei 
processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline 
scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso 
degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da 
Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie 
manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a 
quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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  Tipologie di prova 
previste dall’Esame 
di Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati o 
semistrutturati 

x Relazioni scritte 
 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di studio 
e su percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 
 
 

4 
(due scritti e due 

orali) 
*  

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
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• Dante Alighieri 

 
• Francesco Petrarca  

 
• Giovanni Boccaccio  

 
• L’età umanistica  

 
• I generi letterari dell’età umanistica 

 
• L’età del Rinascimento 

 
• I generi letterari dell’età del Rinascimento 

 
• Ludovico Ariosto * 

 
• Niccolò Machiavelli * 

 
• Francesco Guicciardini (facoltativo) 

 
 
Divina Commedia  

• Introduzione alla Cantica  
• Inferno  
• Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 
Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito               
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
      

 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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CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD. Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
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• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    
         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
 

 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 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico  
 
LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica   
 
LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
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critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti  
 
LS7 Saper 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 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti 
in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione 
metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha inoltre una 
complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di 
alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, 
caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri 
autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. 
Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un 
autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 
ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 
essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione 
(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). Lo studente 
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acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il 
processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel 
corso del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo 
studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai 
nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 
con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra 
letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei 
rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, 
da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, 
in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua 
letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto 
di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico 
e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha 
individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una 
ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della 
produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento 
anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare 
la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione 
all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità 
della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle competenze 
di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline 
che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte 
ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse 
accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro 
dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; 
nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. Nella 
prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle 
generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la 
semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di 
dialettalismi e forestierismi.  
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LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano 
autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con 
i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), 
dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto di 
diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui 
concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che 
troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre 
anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a 
Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni 
della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico 
(Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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  Tipologie di prova 
previste dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati o 
semistrutturati 

x Relazioni scritte 
 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione individuale 

su argomenti di 
studio e su percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 
 
 

4 
(due scritti e due 

orali) 
*  

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
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1-2 
QUAD. 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

• Dante Alighieri 
 

• Francesco Petrarca  
 

• Giovanni Boccaccio  
 

• L’età umanistica  
 

• I generi letterari dell’età umanistica 
 

• L’età del Rinascimento 
 

• I generi letterari dell’età del Rinascimento 
 

• Ludovico Ariosto * 
 

• Niccolò Machiavelli * 
 

• Francesco Guicciardini (facoltativo) 
 

 
Divina Commedia  

• Inferno  
- Introduzione alla Cantica  
- Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 
Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito. 
         
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
 
 

 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-
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educativo rilevato nel corso dell’anno. La progettazione e i tempi possono essere 
pertanto suscettibili di eventuali modifiche da parte del singolo docente. 
 

 

 

CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.  Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  



37 
 

- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    

         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
 

 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 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 e l’apporto dei vari linguaggi 
(storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)  
 
LSA5 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra 
scienza e vita quotidiana  
 
LSA6 Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione 
all’analisi dei dati e alla risoluzione di problemi di ambiti diversi 
 
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 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti 
in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione 
metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha inoltre una 
complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di 
alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, 
caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri 
autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. 
Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un 
autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 
ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 
essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione 
(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). Lo studente 
acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il 
processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel 
corso del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo 
studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai 
nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 
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con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra 
letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei 
rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, 
da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, 
in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua 
letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto 
di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico 
e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha 
individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una 
ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della 
produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento 
anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare 
la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione 
all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità 
della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle competenze 
di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline 
che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte 
ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse 
accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro 
dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; 
nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. Nella 
prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle 
generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la 
semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di 
dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO. 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
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espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano 
autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con 
i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), 
dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto di 
diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui 
concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che 
troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre 
anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a 
Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni 
della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico 
(Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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  Tipologie di 
prova previste 

Cfr. griglie 
formulate e 

approvate dal 

 
 
 

4 5 
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(due scritti e due 
orali) 

*  
Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati 
o 
semistrutturati 

x Relazioni 
scritte 

 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio e su 
percorsi 
pluridisciplinari 

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  
 

Dipartimento 
1 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 
 
 

 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

• Dante Alighieri 
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• Francesco Petrarca  
 

• Giovanni Boccaccio  
 

• L’età umanistica  
 

• I generi letterari dell’età umanistica 
 

• L’età del Rinascimento 
 

• I generi letterari dell’età del Rinascimento 
 

• Ludovico Ariosto * 
 

• Niccolò Machiavelli * 
 

• Francesco Guicciardini (facoltativo) 
 

 
Divina Commedia  

• Introduzione alla Cantica  
• Inferno  
• Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 
Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito         
 
 *Nel caso in cui fosse impossibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
 

 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 
4° ANNO 
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TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.          Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    
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Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
 

 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 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro  
 
 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 
 

 



49 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti 
in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione 
metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha inoltre una 
complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di 
alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue 
caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, 
caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA. 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere 
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui 
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i 
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri 
autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali. 
Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un 
autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; 
ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che 
essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i 
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione 
(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). Lo studente 
acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e 
generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il 
processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel 
corso del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, 
di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo 
studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai 
nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli 
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 
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con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra 
letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si 
presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei 
rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, 
da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la 
letteratura e le altre arti. Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, 
in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua 
letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto 
di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico 
e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha 
individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una 
ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della 
produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento 
anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare 
la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione 
all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità 
della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle competenze 
di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le altre discipline 
che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, verifiche scritte 
ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare 
attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse 
accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, 
praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, 
nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro 
dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; 
nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche dell’argomentazione. Nella 
prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna 
dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle 
generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale 
dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la 
semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di 
dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO. 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
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espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano 
autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con 
i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), 
dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi 
paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto di 
diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui 
concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che 
troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre 
anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a 
Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni 
della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico 
(Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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 

 
 
 

4 5 
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(due scritti e due 
orali) 

*  
Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

x  Tipologie di prova 
previste dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a risposta 
aperta 

x Test strutturati o 
semistrutturati 

x Relazioni scritte 
 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione individuale 

su argomenti di studio 
e su percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

Letteratura  
 

x La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

x Dante Alighieri 
 

x Francesco Petrarca  
 

x Giovanni Boccaccio  
 

x L’età umanistica  
 

x I generi letterari dell’età umanistica 
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x L’età del Rinascimento 

 
x I generi letterari dell’età del Rinascimento 

 
x Ludovico Ariosto * 

 
x Niccolò Machiavelli * 

 
x Francesco Guicciardini (facoltativo) 

 
Divina Commedia  

x Inferno  
- Introduzione alla Cantica  
- Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema. 

 
 
Laboratorio di scrittura  

x Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
       Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               
 
 
Conoscenze linguistiche 

x Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito  
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
           

 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 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.  Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
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x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    

         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
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 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. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro  
 
 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 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, 
presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una 
riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha 
inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin 
dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 
contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama 
letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal 
docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 
dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della 
lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 
ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i 
suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza 
fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la 
loro capacità di contribuire al senso). Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, 
impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 
stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione 
di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 
compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma capacità 
di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del 
percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa 
come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria 
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(nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche 
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 
affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i 
docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. Ha compiuto 
letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), 
ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con 
l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza 
consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi 
dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli 
autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha 
colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di 
testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare 
l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del 
significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono 
presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle 
competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le 
altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, 
verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, 
con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono 
dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur 
restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta 
i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche 
dell’argomentazione. Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione 
cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della 
coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato 
nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per 
quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, 
l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
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enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si 
stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro 
rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della 
committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, 
l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non 
giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei 
processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline 
scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso 
degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da 
Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie 
manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a 
quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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  
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4 
(due scritti e due 

orali) 
*  

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

Prove scritte:  
x  Tipologie di prova 

previste dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a risposta 
aperta 

x Test strutturati o 
semistrutturati 

x Relazioni scritte 
 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione individuale su 

argomenti di studio e su 
percorsi pluridisciplinari 

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 

 
 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

• Dante Alighieri 
 

• Francesco Petrarca  
 

• Giovanni Boccaccio  
 

• L’età umanistica  
 

• I generi letterari dell’età umanistica 
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• L’età del Rinascimento 

 
• I generi letterari dell’età del Rinascimento 

 
• Ludovico Ariosto * 

 
• Niccolò Machiavelli * 

 
• Francesco Guicciardini (facoltativo) 

 
 
Divina Commedia  

• Introduzione alla Cantica  
• Inferno  
• Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 
Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito         
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
           

 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 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.  Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
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x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 
 

 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    

         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
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 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. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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 Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di 
opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la 
conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea 
  
LSU4 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per 
comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 
e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali 
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 LSU5 Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica, 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 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, 
culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo studente 
padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere operazioni 
fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. L’osservazione 
sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, 
presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una 
riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. Ha 
inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin 
dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, 
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 
contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama 
letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal 
docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità 
dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della 
lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 
ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i 
suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza 
fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la 
loro capacità di contribuire al senso). Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, 
impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, 
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stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione 
di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 
compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma capacità 
di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del 
percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa 
come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria 
(nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle 
diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche 
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia 
dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, 
affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i 
docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. Ha compiuto 
letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), 
ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con 
l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza 
consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi 
dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli 
autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha 
colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di 
testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare 
l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del 
significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono 
presupposto della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento delle 
competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione con le 
altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione (relazioni, 
verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei lessici disciplinari, 
con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono 
dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il 
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della 
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur 
restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta 
i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in evidenza le tecniche 
dell’argomentazione. Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione 
cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della 
coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato 
nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per 
quanto riguarda la semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, 
l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
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 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo 
significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione 
simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei 
diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico 
enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi 
espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si 
stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro 
rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della 
committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, 
l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), non può non 
giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei 
processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline 
scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso 
degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da 
Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie 
manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a 
quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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  Tipologie di prova 
previste dall’Esame 
di Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati o 
semistrutturati 

x Relazioni scritte 
 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione individuale 

su argomenti di 
studio e su percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 
 
 

4 
(due scritti e due 

orali) 
*  

Una prova scritta 
potrà sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 

QUAD. 
 
 
 

 

Letteratura  
 

• La lirica d’amore e lo stilnovismo 
 

• Dante Alighieri 
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• Francesco Petrarca  
 

• Giovanni Boccaccio  
 

• L’età umanistica  
 

• I generi letterari dell’età umanistica 
 

• L’età del Rinascimento 
 

• I generi letterari dell’età del Rinascimento 
 

• Ludovico Ariosto * 
 

• Niccolò Machiavelli * 
 

• Francesco Guicciardini (facoltativo) 
 

 
Divina Commedia  

• Introduzione alla Cantica  
• Inferno  
• Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 

x Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito               
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
 

 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 
4° ANNO 
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TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.          Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    
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Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
 

 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 
SECONDO 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  
 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

AL (Area linguistica e comunicativa) 
 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 • dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;  
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre 
lingue moderne e antiche  
 
LA4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
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AS (Area storico-umanistica)  
 
ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture  
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive  
 
AM (Area metodologica) 
 
AM1 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita  
 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline 
 
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  
 
LES5 Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e 
scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali 
 
 LES6 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
 
PREMESSE 
 
LINGUA 
La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni 
studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 
crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo 
educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo 
studente padroneggia la lingua italiana: 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; di compiere 
operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un 
ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, 
scientifico. L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare 
testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di 
strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi 
livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione 
ordinata del discorso. Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, 
maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita 
poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei 
dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano 
stesso. 
 
 LETTERATURA 
 Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti 
metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a 
contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il 
panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in 
autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e 
della specificità dei singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore 
intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro 
da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la 
letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere 
l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). Lo studente acquisisce un metodo specifico 
di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della 
stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera 
letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio 
matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro 
domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti nell’oggi. Lo studente 
ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai nostri 
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giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori 
sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso 
con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra 
letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che 
si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea 
dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori 
stranieri, da concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi 
reciproci fra la letteratura e le altre arti. Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni 
significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche 
della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria 
importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della 
quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco 
della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e 
le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, 
accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario 
ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del 
patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di 
adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto 
della competenza di scrittura.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
LINGUA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e 
competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la 
flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio. L’affinamento 
delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in collaborazione 
con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione 
(relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso dei 
lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua 
comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. Lo studente analizzerà i testi 
letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità 
del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e della 
metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi di altro tipo, 
evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno in 
evidenza le tecniche dell’argomentazione. Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce 
la decisiva codificazione cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca 
rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni del Risorgimento, la 
progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale dall’Unità ad oggi. Saranno 
segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la semplificazione delle strutture 
sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di dialettalismi e forestierismi.  
 
LETTERATURA SECONDO BIENNIO 
 Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato 
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di 
selezionare, lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere 
che più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in 
modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della 
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rappresentazione simbolica della realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme 
e degli istituti dei diversi generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di 
un generico enciclopedismo. Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si 
situa con i mezzi espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo 
sul quale si stampano autori e testi. Un panorama composito, che sappia dar conto delle strutture 
sociali e del loro rapporto con i gruppi intellettuali (la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le 
forme della committenza), dell’affermarsi di visioni del mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il 
barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la nuova scienza, la secolarizzazione), 
non può non giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari. È dentro questo quadro, di descrizione 
e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della storia, della filosofia, della storia 
dell’arte, delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la cui 
Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno 25 canti complessivi), la 
vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa 
cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da 
Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico (Machiavelli, Galileo), l’affermarsi della 
tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).  
 

 

 

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 
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PER CLASSI       
PARALLELE 

1° periodo 2° periodo Verifiche 
Prove scritte:  

x  Tipologie di 
prova previste 
dall’Esame di 
Stato 

x Questionari a 
risposta aperta 

x Test strutturati 
o 
semistrutturati 

x Relazioni 
scritte 

 
Prove orali: 

x Colloquio 
x Relazione 

individuale su 
argomenti di 
studio e su 
percorsi 
pluridisciplinari 

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 

 
 
 

4 
(due scritti e 

due orali) 
*  

Una prova 
scritta potrà 

sostituire 
l’interrogazione 

orale 
 

5 
(tre scritti e 
due orali) 

* 
Una prova 

scritta potrà 
sostituire 

l’interrogazione 
orale 

 

CONTENUTI 
3° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 Letteratura  
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QUAD. 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
• La lirica d’amore e lo stilnovismo 

 
• Dante Alighieri 

 
• Francesco Petrarca  

 
• Giovanni Boccaccio  

 
• L’età umanistica  

 
• I generi letterari dell’età umanistica 

 
• L’età del Rinascimento 

 
• I generi letterari dell’età del Rinascimento 

 
• Ludovico Ariosto * 

 
• Niccolò Machiavelli * 

 
• Francesco Guicciardini (facoltativo) 

 
 
Divina Commedia  

• Introduzione alla Cantica  
• Inferno  
• Lettura, parafrasi e commento di canti a scelta o di percorsi a tema 

 
 
Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.               

 
 
Conoscenze linguistiche 

x Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito       
   
  *Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del terzo anno, essi 
verranno esaminati agli inizi del quarto anno. 
 

 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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CONTENUTI 
4° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
1-2 QUAD.          Letteratura  

 
x L’età della Controriforma  
 
x Torquato Tasso 
 
x L’età del Barocco e della Scienza Nuova  
 
x I generi praticati in Italia nell’età del Barocco 
 
x Galileo Galilei  
 
x La cultura dell’età dell’Illuminismo 
 
x La trattatistica e la prosa in Italia e Francia nel Settecento  
 
x Carlo Goldoni 
 
x Giuseppe Parini  
 
x Vittorio Alfieri  
 
x Neoclassicismo e Preromanticismo  
 
x Ugo Foscolo * 
 
x Le origini del Romanticismo in Europa  
 
x Il movimento romantico in Italia  
 
x Alessandro Manzoni * 

 
 
Divina Commedia  
         

x Purgatorio  
- Introduzione alla Cantica 
- Lettura parafrasi e commento di canti a scelta o percorsi a tema. 

 
 
   Laboratorio di scrittura  

• Tipologie di scrittura della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
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• Tecniche di analisi e produzione delle diverse tipologie testuali.                    
         
 
Conoscenze linguistiche 

• Parlare nelle situazioni programmate: il colloquio orale, la relazione, il dibattito      
 
*Nel caso in cui non sia possibile la trattazione di tali autori nel corso del quarto anno, 
essi verranno esaminati agli inizi del quinto anno. 
     

 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. 
 

 


