
ITALIANO  BIENNIO 

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
 ASCOLTARE  

 

 

Comprendere una 

comunicazione orale 

Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale, 

cogliendone anche le relazioni 

logiche  

 

1° anno 

1° quadrimestre 

 

Principali strutture e funzioni 

linguistiche 

Parti fondamentali del discorso. 

Morfologia: i pronomi. 

Morfologia e funzione del verbo. 

Analisi logica: soggetto, predicati,  

principali complementi. 

Osservazione e  produzione di un 

testo scritto 

La punteggiatura. 

Alcune questioni ortografiche, 

morfologiche e lessicali.  

Progettare e scrivere un testo: 

il riassunto.  

La comprensione e l’analisi di testi 

letterari: epica e  testo narrativo. 
Introduzione al concetto di epica. 

Conoscenza dell’epica greca, con 

lettura di qualche significativo canto 

dell’Iliade e/o Odissea. 

Tecniche di analisi di un testo 

narrativo:  

le sequenze; fabula e intreccio; il 

narratore; la focalizzazione. 

L’analisi del tempo, l’analisi dello 

spazio.  

Caratteristiche e tipologie del genere 

letterario del racconto. 

Lettura di racconti appartenenti a 

diverse tipologie. 

 

2° quadrimestre 

Completamento dell’analisi logica. 

La produzione di un testo scritto 

Progettare e scrivere un testo: analisi 

di un testo narrativo; il testo 

espositivo. 

La comprensione e l’analisi di testi 

letterari: epica e  testo narrativo. 
Conoscenza dell’Eneide: il contesto 

storico –culturale; la struttura e 

interpretazione dell’opera;  

lettura di alcuni significativi episodi. 

Tecniche di analisi di un testo 

narrativo:  

presentazione e caratterizzazione dei 

personaggi; 

la rappresentazione dei discorsi e dei 

pensieri. 

Caratteristiche e tipologie del genere 

Riconoscere differenti registri 

comunicativi di un testo orale , 

anche espresso in forma 

multimediale 

 LEGGERE 
 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo 

Comprendere le strutture della 

lingua presenti nei testi 

Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi 

ed espressivi di un testo 

Saper distinguere i caratteri 

specifici di un testo letterario e 

non 

Applicare strategie diverse di 

lettura 

 PARLARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare oralmente in 

maniera pertinente e compiuta 

in relazione ai diversi scopi e 

contesti   

Fornire una descrizione chiara 

di argomenti inerenti alla 

propria esperienza di vita 

Esporre descrivendo:  

 a) saper riferire dettagli 

basilari su eventi previsti ed 

imprevisti;  

 b) saper esporre chiaramente 

sia i punti principali sia i 

dettagli di argomenti inerenti 

diversi ambiti disciplinari, 

utilizzando il lessico specifico 

Esporre argomentando: esporre 

in modo coerente e chiaro i 

risultati di un’analisi, 

spiegando le proprie scelte  

Narrare sinteticamente e 

dettagliatamente eventi reali o 

immaginari, sogni, speranze e 

ambizioni, la trama di un libro 

o di un film 

Rispondere in modo pertinente 

a domande relative ad un 

numero limitato di argomenti 

e/o documenti 



Dialogare ed intervenire in 

conversazioni su argomenti 

familiari, esprimere opinioni 

personali e scambiare 

informazioni di interesse 

personale o collettivo: 

esprimere cioè pensieri su  

argomenti anche astratti di 

natura sociale e culturale, 

anche a partire dall’analisi e 

commento di film, libri e 

musica 

letterario del romanzo. 

Lettura integrale di almeno un 

romanzo del Novecento. 

 

2° anno 

1°quadrimestre 

 

Principali strutture e funzioni 

linguistiche 

L’analisi del periodo:  principali 

tipologie di proposizione subordinata. 

La comprensione e l’analisi di testi 

letterari:  la poesia 

Il concetto di poesia e le 

caratteristiche del genere; principali 

figure e tecniche poetiche. 

I promessi sposi: 

Conoscenza essenziale della biografia 

di  Manzoni, del contesto storico-

culturale e della poetica. 

Conoscenza delle caratteristiche del 

romanzo storico in generale e de “I 

Promessi Sposi” in particolare. 

Lettura e analisi di un numero 

significativo di capitoli del romanzo. 

La produzione di un testo scritto. 

Progettare e scrivere un testo: il tema 

espositivo su “I promessi sposi”; 

l’analisi di un testo poetico: parafrasi, 

comprensione. 

 

2°quadrimestre 

 

La produzione di un testo scritto. 

Progettare e scrivere un testo: il tema 

argomentativo; l’analisi di un testo 

poetico: analisi, interpretazione. 

La comprensione e l’analisi di testi 

letterari:  la poesia  

Approfondimento delle tecniche 

poetiche, del contesto storico – 

culturale e della conoscenza 

dell’opera poetica di Autori 

significativi. 

Poesia delle origini della letteratura 

italiana: poesia religiosa, i Siciliani. 

A scelta del docente, tenendo conto 

dell’indirizzo di studi, potrà essere 

introdotto anche l’argomento del 

teatro, con la lettura 

integrale o antologica  o la visione di 

un’opera teatrale ( una tragedia greca, 

una commedia latina o il teatro 

moderno) 

I promessi sposi: 

Lettura e analisi di un numero 

significativo di capitoli del romanzo.  

 

Parafrasare in italiano corrente 

testi letterari 

 SCRIVERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi scritti pertinenti 

alle richieste nella struttura, nel 

contenuto e nella forma in 

modo chiaro e corretto 

Compiere per iscritto le stesse 

operazione elencate per il 

parlare 

Rielaborare appunti 

Raccogliere e selezionare dati 

Collegare le informazioni 

Pianificare la stesura di un 

testo di natura descrittiva, 

narrativa, espositiva, 

argomentativa (semplice). 

Analizzare testi letterari e non, 

individuandone tipologia e 

genere, struttura, contenuti, 

registro linguistico 

 



ITALIANO TRIENNIO 

 

Competenze Abilità / Capacità Conoscenze 

   

 LEGGERE  

Leggere e interpretare un testo 

letterario;  

individuarne le caratteristiche 

formali;  

contestualizzarlo sul piano 

storico-culturale e linguistico-

retorico; inserirlo in un orizzonte 

intertestuale   

 

Leggere e interpretare testi non 

letterari ricavandone le 

informazioni 

Affinare le tecniche di analisi di 

testi letterari appartenenti ai diversi 

generi 

 

Testi letterari significativi e 

relativa contestualizzazione 

Individuare temi e messaggi di un 

testo 

Tratti essenziali ed evoluzione 

storica dei diversi generi letterari 

Saper interrogare criticamente un 

testo  

Analisi di testi non letterari 

(articoli di giornale, saggi, 

relazioni, ecc.) 

Individuare struttura, tipologia e 

scopo comunicativo di un testo; 

saperne ricavare le informazioni 

 

Saper utilizzare le informazioni 

ricavate dai testi e saperle collegare 

al fine di produrre testi personali 

 

 SCRIVERE  

Produrre testi di diversa tipologia 

in funzione di diversi scopi e 

destinazioni. 

 

Comprendere una comunicazione 

orale sapendone cogliere i 

caratteri specifici, le 

informazioni principali e le 

finalità 

Saper reperire, selezionare, 

organizzare le informazioni 
 

Saper progettare un testo (scaletta), 

secondo le modalità richieste dalla 

tipologia 

Produzione di testi appartenenti a 

diverse tipologie 

Saper produrre le seguenti tipologie 

testuali: parafrasi, riassunto, analisi 

testuale, relazione/esposizione, 

testo argomentativo. 

 

 ASCOLTARE  

Comprendere una comunicazione 

orale sapendone cogliere i 

caratteri specifici, le 

informazioni principali e le 

finalità 

 

Saper prendere appunti in funzione 

dei diversi tipi di comunicazione. Lezioni organizzate con diverse 

modalità. Saper formulare domande 

pertinenti ai fini di una corretta 

comprensione 

 PARLARE  

Esporre un argomento, con 

particolare attenzione ai requisiti 

di chiarezza, coerenza ed 

efficacia comunicativa   

Saper organizzare e rielaborare gli 

appunti 

Esposizioni orali riferite agli 

argomenti di studio 

Saper utilizzare linguaggi specifici Discussioni e dibattiti 

 COMPETENZE TRASVERSALI  

Operare collegamenti 

Saper collegare le conoscenze 

personali e di studio dal punto di 

vista linguistico, tematico ed 

interdisciplinare 

 

Saper operare inferenze  

Compiere operazioni di analisi e 

sintesi 

Saper lavorare sui testi cogliendone 

gli elementi essenziali e 

rielaborandoli 

 

Elaborare valutazioni critiche 

autonome 

Saper esprimere e motivare i propri 

giudizi, con proprietà e pertinenza 
 

 

 

 

 



SCANSIONE DELLO STUDIO DELLA LETTERATURA NEL TRIENNIO 

Classe terza: dalle origini al primo Cinquecento (Almeno Machiavelli e Ariosto) 

 

Classe quarta: dal  secondo Cinquecento al primo Ottocento (inclusi Foscolo e Manzoni) 

 

Classe quinta: dall’Ottocento (Leopardi) all’età contemporanea 

             CONTENUTI ESSENZIALI 
(*)

 

Le origini della lingua e della letteratura italiana 

La codificazione della lirica nel Duecento 

Dante e la Divina Commedia 

Petrarca e il Canzoniere 

Boccaccio e il Decameron 

Caratteri dell’ Umanesimo 

Machiavelli e il Principe 

Il genere epico-cavalleresco nel Cinquecento e Seicento 

Caratteri del Barocco 

Il teatro del Seicento e Settecento  

Caratteri dell’Illuminismo 

La riforma goldoniana del teatro 

Preromanticismo e Romanticismo 

Manzoni 

Leopardi 

Verga e il Verismo 

Simbolismo e Decadentismo 

Pirandello 

Svevo 

Saba 

Ungaretti 

Montale 

Dagli anni Trenta al secondo dopoguerra: analisi dell’opera di almeno tre Autori di questo periodo 

Dante, Paradiso: sette canti 

 
(*)

 

Per la scansione temporale dei contenuti e, di conseguenza, le conoscenze progressivamente acquisite dagli 

studenti, si rimanda ai piani di lavoro dei singoli Docenti. Saranno, infatti, di anno in anno, la fisionomia 

della singola classe, gli interessi e le aspettative culturali degli alunni, la volontà di collegare il mondo scuola 

con la complessità del reale, la possibilità di creare percorsi inter-pluridisciplinari, ed altro ancora a guidare i 

singoli docenti nella diversa scansione del programma che risulterà flessibile nella modulazione dei contenuti 

ma coerente nella finalità di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità, alla programmazione generale 

di Dipartimento. 

  

 

 

 

 



LINGUA   LATINA – LICEO LINGUISTICO 
BIENNIO 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: Regolamento per l'obbligo formativo (D.M. 139/2007), D. M 9/2010, Profilo culturale, 

educativo e professionale dei Licei (Allegato A), Indicazioni Nazionali - Lingua e cultura latina, Lingua italiana. 

 

FINALITA': lo studio della lingua latina contribuisce al raggiungimento delle seguenti competenze comuni: 

1. leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo. 

2. riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne 

3. 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 

3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione  consapevole del patrimonio letterario. 

COMPETENZE AL TERMINE DEL 

BIENNIO 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  BIENNIO 

a)riflettere metalinguisticamente  sulla 

lingua latina attraverso traduzione di 

testi d’autore non troppo impegnativi 

e debitamente annotati;  

 

 

 

b)riconoscere affinità e divergenze tra 

latino, italiano e altre lingue romanze 

e non romanze;  

 

 

 

 

c)orientarsi su alcuni aspetti della 

società e della cultura di Roma antica, 

muovendo sempre da fattori 

linguistici, con speciale attenzione ai 

campi lessicali che individuano i 

legami familiari, il linguaggio del 

diritto, della politica e della sfera 

cultuale e religiosa 

 

ABILITA' / CAPACITA' CONOSCENZE 

Fonetica  

a)Leggere correttamente il testo 

latino. 

 

Morfologia e sintassi: 

b)Riconoscere la declinazione di 

appartenenza e l’esito nella lingua 

italiana; riconoscere la funzione logica 

dei casi e la corrispondenza in 

italiano; riconoscere le concordanze 

sostantivo/aggettivo, verbo/soggetto; 

riconoscere i pronomi in italiano e 

latino; 

c)confrontare il sistema verbale latino 

e italiano e, progressivamente, delle 

altre lingue studiate;  

d)riconoscere la struttura della frase 

latina; riconoscere i diversi costrutti 

sintattici e confrontarli con l’italiano 

e, progressivamente,  le altre lingue 

studiate. 

 

Lessico e civiltà: 

e)riconoscere  la persistenza del latino 

nell’italiano e nelle altre lingue 

studiate; ricostruire   famiglie di 

parole in italiano e latino; ricostruire 

la  storia di una parola; costruire 

campi semantici per gli argomenti di 

civiltà affrontati; usare in maniera 

efficace e corretta il vocabolario; 

f)confrontare le strutture linguistiche e 

testuali; trasferire abilità di analisi 

linguistica e testuale ai brani 

affrontati; tradurre semplici testi;  

confrontare e discutere scelte 

traduttive;  

g)presentare e discutere temi e 

problemi di cultura latina affrontati 

attraverso i testi. 

Conoscenze linguistiche di base 

 

Classe prima: 

1. Fonetica:  sistema quantitativo, legge 

della penultima. 

2. Morfologia del nome: la declinazione;  

le prime tre declinazioni; aggettivo di  

grado positivo; pronomi personali e 

possessivi dimostrativi, relativi, 

interrogativi. 

3. Morfologia del verbo: paradigma e 

formazione delle voci verbali; sistema del 

presente (indicativo, infinito, imperativo 

– attivo / passivo); sistema del supino 

(participi); sistema del perfetto 

(indicativo attivo / passivo). 

4. Sintassi del nome:  i casi; principali 

complementi (modo, compagnia e 

unione, mezzo, argomento, luogo, agente 

e causa efficiente, causa). 

5. Sintassi del periodo: la costruzione 

della frase latina; congiunzioni 

coordinanti; proposizioni temporali e 

causali all’indicativo; proposizioni 

relative proprie. 

6. Lessico: formazione delle parole; 

lessico frequenziale (I-III declinazione; 

verbi delle 4 coniugazioni regolari), 

lessico per aree semantiche. 

 

Classe seconda 

1. Morfologia del nome: IV e V 

declinazione; i comparativi 

dell’aggettivo; il superlativo 

dell’aggettivo; comparativi e superlativi 

particolari;  formazione e gradi degli 

avverbi; pronomi/aggettivi dimostrativi e 

determinativi. 

2. Morfologia del verbo:composti del 

verbo sum;  modo congiuntivo attivo e 

passivo. 

3. Sintassi del periodo: la proposizione 

finale. 

Cultura latina : 

1. brani d’autore anche in traduzione con 



testo a fronte o con note. 

2. temi di cultura e civiltà latina, secondo 

gli interessi della classe, e/o in 

collegamento con lo studio della storia, 

con attenzione sincronica e diacronica 

(famiglia, scuola, religione, politica, 

esercito e guerra …). 

 

3. Morfologia del nome: pronomi 

indefiniti ad alta frequenza. 

4. Morfologia del verbo: modo 

congiuntivo attivo e passivo;  infinito 

(presente, perfetto, futuro attivo / 

passivo); participio. 

5.Sintassi del periodo: proposizioni 

infinitiva; ablativo assoluto; proposizioni 

con UT e CUM e loro funzioni. 

 

Cultura latina: 

6. Lessico: formazione delle parole; 

lessico frequenziale (IV e V declinazione; 

verbi delle 4 coniugazioni regolari), 

lessico per aree semantiche. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: 

1. Fondamentale lavorare sulla motivazione allo studio del latino, per 

 Ampliare la conoscenza storica 

 Riflettere sulla lingua come sistema 

 Mettere a confronto diversi sistemi linguistici 

 Consolidare la competenza d'uso della lingua italiana 

 Scoprire la civiltà e la cultura latina attraverso i testi 

 

2. Partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della cultura latina anche con testo a fronte. 

3. Presentare la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali e  in parallelo alla morfologia. 

4. Privilegiare gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi,  evitando l'astrattezza grammaticale e la 

tentazione dell'esaustività. 

5. Curare l'acquisizione del lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla formazione delle 

parole.  

LICEO LINGUISTICO -  CLASSE PRIMA (sintesi) 

 

PREMESSA: 

Per la stesura del programma del primo anno del liceo linguistico si è fatta la scelta di attenersi a quanto dettagliato 

nelle linee individuate dal ministero e per la successione degli argomenti si è ritenuto opportuno seguire la scansione 

proposta dal libro di testo in adozione, anche perché pare poco produttivo anticipare regole che non troverebbero 

applicazione negli esercizi del libro.  

Per quanto riguarda la quantità di regole da affrontare nel primo anno di liceo si sono individuati degli argomenti 

cerniera in corsivo (2) che possono essere anticipati alla fine del primo anno o posticipati all’inizio del secondo in base 

al numero degli studenti e al rendimento della classe. L’esperienza pilota di questo primo anno fornirà ulteriori elementi 

di riflessione sul programma proposto di seguito. 

 

ELENCO ARGOMENTI PRIMO QUADRIMESTRE 

1. Fonetica:  sistema quantitativo, legge della penultima. 

2. Morfologia del nome: la declinazione;  la prima e la seconda declinazione; la terza declinazione 

aggettivo di  grado positivo; pronomi personali e aggettivi possessivi  

3. Morfologia del verbo: paradigma e formazione delle voci verbali; sistema del presente (indicativo, infinito, 

imperativo – attivo / passivo);  

4. Sintassi del nome:  i casi; principali complementi (modo, compagnia e unione, mezzo, argomento, luogo, agente e 

causa efficiente). 



5. Sintassi del periodo: la costruzione della frase latina; congiunzioni coordinanti; proposizioni temporali e causali 

all’indicativo;  

6. Lessico: formazione delle parole; lessico frequenziale (I-III declinazione; verbi delle 4 coniugazioni regolari), lessico 

per aree semantiche. 

 

ELENCO ARGOMENTI SECONDO QUADRIMESTRE 

1. Morfologia del nome: la terza declinazione; aggettivi della seconda classe, pronomi dimostrativi e determinativi, 

relativi, interrogativi. (2) 

2. Morfologia del verbo: sistema del presente (indicativo, infinito, imperativo – attivo / passivo); sistema del supino 

(participi); sistema del perfetto (indicativo attivo / passivo). (2) 

3. Sintassi del nome:  complemento di tempo e di causa 

4. Sintassi del periodo: proposizioni temporali e causali all’indicativo; proposizioni relative proprie. (2) 

5. Lessico: formazione delle parole; lessico frequenziale (I-III declinazione; verbi delle 4 coniugazioni regolari), lessico 

per aree semantiche. 

 

 

LICEO LINGUISTICO -  CLASSE SECONDA (sintesi) 

 

PREMESSA: 

Per la stesura del programma del secondo anno del liceo linguistico si è fatta la scelta di attenersi a quanto dettagliato 

nelle linee individuate dal ministero e per la successione degli argomenti si è ritenuto opportuno seguire la scansione 

proposta dal libro di testo in adozione, anche perché pare poco produttivo anticipare regole che non troverebbero 

applicazione negli esercizi del libro. 

Per quanto riguarda la quantità di regole da affrontare nel secondo anno di liceo, si sono fissati alcuni argomenti che 

possono essere suscettibili di variazione in relazione al numero degli studenti e al rendimento della classe. Il programma 

proposto, inoltre, si propone di offrire linee guida che dovranno essere sperimentate anche nella realtà scolastica alla 

luce della fattibilità di svolgimento sulla base delle due ore curricolari settimanali. 

 

ELENCO ARGOMENTI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

1. Morfologia del nome: IV e V declinazione; i comparativi dell’aggettivo; il superlativo dell’aggettivo; comparativi e 

superlativi particolari;  formazione e gradi degli avverbi; pronomi/aggettivi dimostrativi e determinativi. 

2. Morfologia del verbo:composti del verbo sum;  modo congiuntivo attivo e passivo. 

3. Sintassi del periodo: la proposizione finale. 

 

Cultura latina :  

1. brani d’autore anche in traduzione con testo a fronte o con note. 

2. temi di cultura e civiltà latina, secondo gli interessi della classe, e/o in collegamento con lo studio della storia, con 

attenzione sincronica e diacronica (famiglia, scuola, religione, politica, esercito e guerra …). 

 

ELENCO ARGOMENTI SECONDO QUADRIMESTRE 

 

1. Morfologia del nome: pronomi indefiniti ad alta frequenza. 

2. Morfologia del verbo: modo congiuntivo attivo e passivo;  infinito (presente, perfetto, futuro attivo / passivo); 

participio. 

3.Sintassi del periodo: proposizioni infinitiva; ablativo assoluto; proposizioni con UT e CUM e loro funzioni. 

 

Cultura latina: 

1. Lessico: formazione delle parole; lessico frequenziale (IV e V declinazione; verbi delle 4 coniugazioni regolari), 

lessico per aree semantiche. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “COPERNICO-PASOLI” 

LINGUA E CULTURA LATINA – I  BIENNIO 

Liceo Scientifico ordinario  
 

Competenze: 
 

 Padronanza della lingua latina sufficiente  a capire semplici testi in lingua.  

 Confronto linguistico tra latino e italiano, arricchimento e conoscenza più profonda dell’italiano.  

 Individuazione ed elaborazione di relazioni logiche, collegamenti e confronti;  risoluzione anche 

minima di problemi tramite formulazione di ipotesi. 

 Padronanza della lingua latina sufficiente per effettuare una breve contestualizzazione storico-

culturale dei testi oggetto di traduzione.   

 

 

Abilità/ Capacità: 
 

 Leggere in modo scorrevole e corretto. 

 Individuare la struttura logica di un testo latino. 

 Conoscere il lessico di base con particolare attenzione alla formazione delle parole sia a livello 

etimologico che semantico. 

 Utilizzare in maniera efficace e corretta il vocabolario. 

 Tradurre testi semplici, anche corredati di note di contestualizzazione. 

 Saper cogliere alcuni aspetti di continuità/alterità tra la civiltà latina e la contemporanea. 

 

 

Conoscenze: 

 
1° anno 
 

I  TRIMESTRE  
 

 Elementi base di fonetica. 

 Flessione nominale (I e II declinazione; aggettivi della I classe; avverbi). 

 Pronomi personali. 

 Flessione verbale regolare attiva e passiva delle 4 coniugazioni e dei verbi in –io  

       (indicativo presente, imperfetto, infinito presente). 

 Il verbo sum e il verbo possum (indicativo presente, imperfetto, infinito presente). 

 Alcuni principali complementi. 

 Elementi di civiltà latina deducibili dai testi di traduzione. 

 
 

 

PENTAMESTRE 

 

 Verbi irregolari: fero e alcuni suoi composti (indicativo presente, imperfetto, infinito presente attivi e 

passivi), volo, nolo, malo, eo ed alcuni suoi composti (indicativo presente, imperfetto, infinito 

presente). 
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 Altri modi e tempi verbali dei verbi regolari ed  irregolari:     imperativo presente e futuro, indicativo 

      futuro semplice, indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore). 

 La forma passiva impersonale. 

 III – IV – V declinazione; aggettivi della II classe; avverbi) 

 Il pronome is, ea, id;   gli aggettivi e i pronomi possessivi;   il pronome relativo qui, quae, quod. 

 Altri principali complementi (presentati dal libro di testo). 

 Determinazioni di tempo e di luogo. 

 Proposizioni: relativa; temporale con indicativo; causale con indicativo. 

 Elementi di civiltà latina deducibili dai testi di traduzione. 

 

 

2° anno 
 

I  TRIMESTRE 

 

 I composti di sum. 

 Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice e anteriore, perfetto, piuccheperfetto dei verbi 

deponenti. 

 Congiuntivo presente , imperfetto, perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi, passivi e deponenti. 

 L’imperativo negativo. 

 Altri complementi (presentati dal libro di testo). 

 Proposizioni:  finale esplicita e completiva volitiva; consecutiva e completiva dichiarativa;               

il cum narrativo. 

 Semplici brani d’autore presentati dal libro di testo. 

 Elementi di civiltà latina deducibili dai testi di traduzione. 

 

PENTAMESTRE 

 

 Pronomi, aggettivi ed avverbi dimostrativi. 

 Participio presente, perfetto e futuro.  

 Coniugazione perifrastica attiva. 

 L’ablativo assoluto. 

 L’infinito dei verbi attivi, passivi e deponenti. 

 La proposizione infinitiva. 

 I comparativi e i superlativi degli aggettivi e degli avverbi. 

 Cenni sui numerali. 

 Semplici brani d’autore presentati dal libro di testo. 

 Elementi di civiltà latina deducibili dai testi di traduzione. 

 

 

 

INDICAZIONI  METODOLOGICHE: 

 

1. Fondamentale lavorare sulla motivazione allo studio del latino, per: 

 riflettere sulla lingua come sistema logico-formativo; 

 eseguire un costante confronto con la lingua italiana; 

 consolidare la competenza d'uso della lingua italiana; 

 avviare alla contestualizzazione storica della civiltà e della cultura latina. 

 

2.  Curare l'acquisizione del lessico, a partire dai brani di traduzione e dagli elenchi presentati dal libro di 

testo. 

 

3. Presentare la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali e  in parallelo alla morfologia. 



LATINO CLASSE TERZA 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Consapevolezza semantica per la 

comprensione e l’utilizzo dei 

diversi linguaggi specifici e per il 

potenziamento della conoscenza 

della lingua italiana 

Saper leggere, comprendere ed 

analizzare un testo letterario 

SINTASSI 

 

I quadrimestre 
Il participio 

La coniugazione perifrastica attiva 

Ablativo assoluto 

Il periodo ipotetico indipendente 

Le proposizioni relative, causali e 

temporali al congiuntivo 

La consecutio temporum 

La proposizione interrogativa indiretta 

Gerundio, gerundivo e supino 

La coniugazione perifrastica passiva 

Principali pronomi ed aggettivi 

indefiniti 

L’imperativo negativo 

Proposizione completiva-dichiarativa 

introdotta da quod 

 

II quadrimestre 

Verbi anomali: volo, nolo, malo 

Verbi anomali: eo, fero 

Fio e il passivo  dei composti di facio 

Edo e i verbi difettivi 

Il nominativo e la costruzione di 

videor 

Il nominativo: verba declarandi, 

sentiendi e iubendi 

 

Individuazione di collegamenti ed 

elaborazione di confronti 

intratestuali ed intertestuali 

Saper individuare le 

caratteristiche lessicali e 

sintattico-stilistiche di un testo 

letterario 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 Le origini. 

Il teatro nell’età arcaica: Plauto e 

Terenzio. Lettura integrale in 

traduzione di almeno una commedia. 

 L’età di Cesare:  lettura di passi, 

anche in traduzione italiana, dei 

seguenti autori: Cesare e Catullo (*) 

 

 Formulazione di ipotesi di 

traduzione e/o interpretazione 

Saper tradurre in un italiano 

appropriato 

 

Analisi critica delle principali 

tematiche della classicità 

 

Saper analizzare i temi e gli 

aspetti stilistici 
 

(*) Degli Autori evidenziati dal 

corsivo saranno sempre letti alcuni 

passi in lingua originale  
Esposizione dei contenuti in modo 

pertinente, organico e preciso nelle 

scelte lessicali. 

Saper contestualizzare in 

relazione all’autore, all’opera, 

al periodo storico-culturale.  

 

 

 

 

 



 

LATINO CLASSE QUARTA 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Consapevolezza semantica per la 

comprensione e l’utilizzo dei 

diversi linguaggi specifici e per il 

potenziamento della conoscenza 

della lingua italiana 

Saper leggere, comprendere ed 

analizzare un testo letterario 

SINTASSI 

 

Trimestre 

L’accusativo con i verbi impersonali 

Il genitivo con interest e refert 

Costrutti con l’ablativo 

I congiuntivi indipendenti di tipo 

volitivo ed eventuale 

L’attrazione modale 

La proposizione concessiva 

 

Pentamestre 

Approfondimento degli argomenti 

affrontati mediante la lettura e la 

traduzione degli autori. 

 

Individuazione di collegamenti ed 

elaborazione di confronti 

intertestuali e extratestuali 

Saper individuare le 

caratteristiche lessicali e 

sintattico-stilistiche di un testo 

letterario 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

I quadrimestre 

Età cesariana: 

Lucrezio(*) 

Cicerone(*) 

Sallustio (*) 

 

II quadrimestre 

Età augustea: 

Virgilio(*) 

Orazio(*) 

Ovidio(*) 

Livio(*) 

 

 Formulazione di ipotesi di 

traduzione e/o interpretazione 

Saper tradurre in un italiano 

corretto ed appropriato 

 

Analisi critica delle principali 

tematiche della classicità 

 

 

Saper analizzare i temi e gli 

aspetti formali 
 

(*) Degli Autori evidenziati dal 

corsivo saranno  letti alcuni passi in 

lingua originale anche nelle ore 

riservate alla traduzione e all’analisi 

sintattica. 

Esposizione dei contenuti in modo 

pertinente, organico e preciso nelle 

scelte lessicali. 

 

Saper contestualizzare in 

relazione all’autore, all’opera, 

al periodo storico-culturale.  

 

 



LATINO CLASSE QUINTA 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Consapevolezza semantica per la 

comprensione e l’utilizzo dei 

diversi linguaggi specifici e per il 

potenziamento della conoscenza 

della lingua italiana 

Saper leggere, comprendere ed 

analizzare un testo letterario 

SINTASSI 

Consolidamento delle conoscenze 

acquisite 

Individuazione di collegamenti ed 

elaborazione di confronti 

intertestuali, extratestuali e/o 

interdisciplinari 

 

Saper individuare le 

caratteristiche lessicali e 

sintattico-stilistiche di un testo 

letterario 

 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Trimestre 

L’età giulio-claudia: 

-Seneca(*) 

-Petronio(*) 

-Fedro  

-Lucano 

Pentamestre 

-Quintiliano 

-Marziale(*) 

-Giovenale(*) 

-Tacito(*) 

-Plinio il Giovane(*) 

-Svetonio(*) 

-Apuleio(*) 

-Agostino 

 

N.B. : gli autori senza l’asterisco 

sono facoltativi. 

 

I docenti potranno organizzare dei 

percorsi tematici o degli 

approfondimenti su temi e/o 

autori, secondo gli interessi della 

classe. 

 

 Formulazione di ipotesi di 

traduzione e/o interpretazione 

Saper tradurre in un italiano 

corretto ed appropriato 

 

Analisi critica delle principali 

tematiche della classicità 

 

 

Saper analizzare i temi dei testi 

(*) Degli autori evidenziati dal 

corsivo saranno letti alcuni passi 

nell’ originale o in traduzione. 

Esposizione dei contenuti in modo 

pertinente, organico e preciso 

nelle scelte lessicali. 

 

Saper contestualizzare in 

relazione all’autore, all’opera, al 

periodo storico-culturale.  

  



Competenze Abilità

Saper ricavare informazioni 
storiche da fonti proposte 

Saper leggere una cartina 
tematica

Esporre conoscenze e 
argomentazioni secondo il 
livello previsto per la classe

Saper riconoscere i rapporti di 
causa ed effetto

GEOGRAFIA                      
  Sviluppo di alcuni argomenti 

sulle interazioni tra uomo e 
ambiente osservate durante lo 

studio della storia e sviluppo di 
alcuni tra i seguenti argomenti:

Saper collocare nella linea del 
tempo dati ed eventi 
significativi

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE             
     Sviluppo di alcuni tra i        

seguenti argomenti:

Programma di Storia e Geografia - Classe prima                                                                                                                       
          Primo Biennio Liceo Scientifico (Ordinario e Scienze Applicate), Liceo Linguistico e Liceo Sportivo

Conoscenze
1° ANNO 

1°  QUADRIMESTRE
Conoscere e comprendere 
fenomeni, eventi e personaggi

Saper analizzare, sintetizzare 
e schematizzare

Tra preistoria e storia.
Le civiltà fluviali del Medio 
Oriente: scrittura; religione; 
città; organizzazione socio-
politico-economica.                                                              
                                             
La civiltà ebraica.

Comprendere nessi causali e 
relazioni tra eventi 
Individuare analogie e 
differenze tra i fenomeni storici 
in contesti diversi

I popoli di lingua 
indoeuropea.
La civiltà minoica e micenea.
Migrazioni nell'area egea.
La colonizzazione greca.

La crescita demografica.                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   
                                                                  
                 L'urbanesimo.                     

             

Situazione attuale dell’area 
medio orientale.                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                        
                                       La 
trasformazione dell'ambiente 
naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il sistema di regole fondato 
sulla tutela dei diritti e dei 
doveri.                                                                                                             
                                                                         
                          
L'organizzazione sociale e lo 
Stato.

Leggere in modo critico i fatti 
del proprio tempo in rapporto a 
quelli accaduti in passato

Introduzione alla storia.
Metodo storico e  fonti.
Lessico di base.
Evoluzione della specie 
umana.

Strumenti della geografia.    
Lettura di cartine e grafici. 
Lessico di base.
La crescita demografica.

I flussi migratori nel mondo 
e in Europa.

Collocare eventi, fenomeni, 
personaggi e processi nel tempo 
e nello spazio

Saper distinguere le fonti 
dirette e indirette

STORIA



Conoscere e comprendere il 
rapporto uomo-ambiente

Saper fare collegamenti tra 
eventi storici diversi nel tempo 
e nello spazio

Saper esporre in modo 
consequenziale ed organico

Alessandro Magno.
L’età ellenistica.

Lingue, culture e religioni del 
mondo.

I rapporti  civili (alcuni 
articoli).                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         
                                                                                          
                                           Il 
diritto di libertà.

Saper utilizzare e interpretare 
documenti di tipo fotografico, 
cartine e grafici

L'Italia preromana.
Roma arcaica e l’espansione 
nella penisola.

Quadro geopolitico dell’Italia 
attuale.                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                        
                                                                                       
                                      La 
società urbana: confronto tra 
ieri e oggi.                                                                                                                                                                                                                                                                          

I rapporti sociali (alcuni 
articoli).                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
                                                                                    
                                     Il 
primo nucleo della società: 
la famiglia.

Roma e la politica 
espansionistica (sintesi)
La crisi della repubblica

I rapporti economico- 
politici (alcuni articoli).

Saper identificare una 
problematica, collocarla nello 
spazio, evidenziandone gli 
elementi geografici, antropici 
e geopolitici

L’età di Pericle e le guerre 
del Peloponneso

L'imperialismo oggi.                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                   
                                  Il 

I principi ispiratori della 
Costituzione.
La Costituzione italiana e la 
sua struttura. I principi 
fondamentali.

2°  QUADRIMESTRE

Leggere gli strumenti 
cartografici e grafici

Saper utilizzare espressioni, 
parole-chiave e il lessico 
specifico delle discipline

La nascita delle polis.
Atene e Sparta.
Le guerre persiane.
La nascita della democrazia.

La democrazia nel mondo e/o 
la sua negazione: analisi e 
approfondimento di un'area 
geografica.

Il concetto di cittadinanza e 
di democrazia.                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                              
                                                                                               
                                                
 Lo Stato italiano nel 
disegno della Costituzione.

Nota:  si prevede la possibilità per i docenti di sostituire uno o più argomenti di Geografia in relazione ad eventuali attività progettuali e/o interessi specifici della 
classe.



Competenze Abilità

Saper ricavare informazioni 
storiche da fonti proposte 

Saper leggere una cartina 
tematica

Esporre conoscenze e 
argomentazioni secondo il 
livello previsto per la classe

Saper riconoscere i rapporti 
di causa ed effetto

Comprendere nessi causali e 
relazioni tra eventi 
Individuare analogie e 
differenze tra i fenomeni storici 
in contesti diversi

Crisi ed evoluzione del 
principato tra III e IV  
secolo.

Relazioni  ambiente, società 
e economia.                                                                                                                          
                                                                                               
                                                 
   La geografia della povertà.

Le diversità culturali: lingue 
e religioni.                                                                                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                  
                                    Il 
mondo delle comunicazioni: 
i trasporti; le 

La Costituzione italiana: 
Parlamento e Governo.

La globalizzazione.

Programma di Storia e Geografia -  Classe seconda                                                                                                                       
                        Primo Biennio Liceo Scientifico (Ordinario e Scienze Applicate), Liceo Linguistico e Liceo 

Sportivo
Conoscenze

2° ANNO 
1°  QUADRIMESTRE

Conoscere e comprendere 
fenomeni, eventi e personaggi

Saper analizzare, sintetizzare 
e schematizzare

Dai Flavi a Traiano: 
consolidamento dell’impero.                                                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                               
                                                 
   La dinastia dei Severi.

Il Presidente della 
Repubblica e la Corte 
Costituzionale.

Leggere in modo critico i fatti 
del proprio tempo in rapporto a 
quelli accaduti in passato

Collocare eventi, fenomeni, 
personaggi e processi nel 
tempo e nello spazio

Saper distinguere le fonti 
dirette e indirette

STORIA

GEOGRAFIA                      
    Sviluppo di alcuni argomenti 

sulle interazioni tra uomo e 
ambiente osservate durante lo 

studio della storia e sviluppo di 
alcuni tra i seguenti argomenti:

La pubblica 
amministrazione e le 
autonomie locali.

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE             
      Sviluppo di alcuni tra i        

seguenti argomenti:

Costituzione del principato e 
avvento del cristianesimo.



Conoscere e comprendere il 
rapporto uomo-ambiente

Saper fare collegamenti tra 
eventi storici diversi nel 
tempo e nello spazio

Saper esporre in modo 
consequenziale ed organico

Affermazione dell’Islam e 
riflessi sulla politica europea

L’Islam: aspetti culturali 
dell’area islamica.
Unione Europea: nascita e 
formazione.                                                                                                                                                   

Saper utilizzare e interpretare 
documenti di tipo 
fotografico, cartine e grafici

Renovatio imperii e rapporti 
con la Chiesa

Europa: economia.      
L’euro. L'Unione Europea.

Il particolarismo signorile e 
feudale.

Leggere gli strumenti 
cartografici e grafici

Saper utilizzare espressioni, 
parole-chiave e il lessico 
specifico delle discipline

Crollo dell’Impero Romano 
d’Occidente e nuovo ruolo 
istituzionale della Chiesa

Analisi e approfondimento 
di una o più regioni o di uno 
o più continenti.                                                                                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                 
                                   Le 
questioni sociali.

L'ordinamento giudiziario.

2°  QUADRIMESTRE

Nota:  si prevede la possibilità per i docenti di sostituire uno o più argomenti di Geografia in relazione ad eventuali attività progettuali e/o interessi specifici della 
classe.

Saper identificare una 
problematica, collocarla nello 
spazio, evidenziandone gli 
elementi geografici, antropici 
e geopolitici

Riorganizzazione economica 
e politica dell’Italia 
altomedioevale.

Quadro geopolitico 
dell’Italia. L’iter di una legge.



Educazione civica 

 

A partire dall’anno scolastico 2020-2021 il Ministero ha previsto un progetto 

triennale di Educazione civica, realizzato da tutti i docenti, e che si svilupperà 

tenendo conto dei seguenti nuclei tematici : 

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

3)  CITTADINANZA DIGITALE 

 

Il dipartimento di lettere del  Liceo “Copernico”  propone, pertanto, di approfondire 

i seguenti argomenti : 

 

●  per le classi prime                                                 da 3 a  6 ore        

    -La Costituzione italiana  

-Educazione alla legalità, al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (es. codice della strada, regolamenti scolastici, di 

associazioni, etc.) 

-Contrasto delle mafie 

● per le classi seconde                                              da 3 a 6 ore                        

     -Organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare ONU e UE 

           -Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

● per le classi terze                                                  da 3 a 6 ore  

- Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

● per le classi quarte                                               da 3  a 6 ore               

-Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

● per le classi quinte                                               da 3  a 6 ore    

  - Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

 

 Nell’ambito della “Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio 

culturale”, e in occasione dei 700 anni dalla morte del Poeta,  i docenti 

propongono, per le classi del triennio,  di dedicare spazio al progetto su Dante 

e di approfondire  tematiche presenti nella sua opera.  

 



Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 

I PCTO  si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti 
operativi anche differenti.  
L’educazione linguistica, realizzata attraverso lo studio della letteratura e della 
storia, contribuisce a sviluppare la conoscenza del lessico della lingua italiana; 
arricchisce e rafforza il senso critico nei confronti della storia politica, sociale e 
culturale attraverso la conoscenza dei grandi testi della nostra tradizione, in stretto 
rapporto con le altre lingue; abitua a mettere in relazione il passato con  il mondo in 
cui viviamo . 
Lo studio della letteratura e della storia sono inoltre essenziali per educare e 
raffinare il senso per la bellezza e il valore dell’esperienza artistica nelle sue 
molteplici manifestazioni. Mette infine in risalto la necessità di salvaguardare il 
patrimonio culturale del nostro paese e, in senso lato, di ogni altro paese.  
 
Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di lettere individua le 
seguenti competenze: 

• Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare 
o Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
o Capacità di imparare e di lavorare sia in collaborazione  sia in autonomia 
o Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
o Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
o Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 

decisioni 

• Competenze in materia di cittadinanza 
o Capacità di pensiero critico nei confronti della complessità del reale e 

dei suoi molteplici aspetti 

• Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
o  Curiosità nei confronti del mondo e apertura nei confronti di orizzonti 

culturali differenti dal nostro  
 
 

 


