
 

 

 

CURRICOLO DI DIDATTICA INTEGRATA 
Programmazioni disciplinari del Dipartimento di Lettere              

a.s. 2021-22 
 

Indirizzo Scientifico, Linguistico, Scienze Applicate 

  



 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

Asse dei linguaggi 

Padronanza della lingua italiana 

1. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

2. parlare e ascoltare 
3. leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
4. produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
5. utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
6. utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

Nuclei fondanti Macro- 

competenze 

Micro- competenze  

Primo biennio 

Micro- competenze  

Secondo biennio e quinto 

anno 

 

Organizzare un discorso 

seguendo un ordine logico-

temporale 

  

Riferire in forma chiara, 

corretta e organica i contenuti 

di un testo  

 

Organizzare un testo 

rispettandone coesione e 

coerenza  

 

Produrre testi di varia tipologia 

chiari, coerenti, coesi e corretti 

 

Revisionare i testi prodotti dal 

punto di vista della correttezza 

formale e della pertinenza e 

coerenza  dei contenuti 

 

 

 

 

LEGGERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEZIONARE/ 

GENERALIZZARE E 

ASTRARRE 

 

 

Leggere in modo fluido e 

corretto rispettando i 

segni d’interpunzione e la 

sintassi 

 

Sapere effettuare le varie 

tipologie di lettura (lettura 

attentiva, selettiva, 

globale, approfondita) 

 

 

 

Comprendere informazioni 

in testi di argomenti 

quotidiani e di studio  

 

Operare inferenze 

 

 

Leggere e interpretare testi 

letterari, effettuare confronti e 

discutere dei contenuti  

 

Stabilire nessi tra letteratura e 

altre discipline o domini 

espressivi  

 

Riconoscere la diversità dei 

codici espressivi su cui si 

fondano i vari generi letterari  

Produrre le tipologie di scrittura 

previste dalle prove dell'esame 

di stato  

 

Presentare un percorso 

personale di approfondimento 

letterario in relazione a 

tematiche originalmente 

selezionate, in vista della prova 

orale dell'esame di stato 

 



Avere consapevolezza dello 

sviluppo diacronico della lingua 

 

Affrontare la lettura dei testi e 

cogliere i caratteri specifici 

della tipologia testuale 

d’appartenenza 

 

Prendere posizione su un 

problema, elaborando una tesi 

sorretta da argomentazioni 

logicamente sostenibili e 

opportunamente documentate 

 

Cogliere le linee fondamentali 

della prospettiva storica nelle 

tradizioni letterarie italiane 

  

Collocare il fenomeno artistico 

letterario in un quadro di 

confronti e relazioni 

riguardanti il contesto storico e 

culturale  

 

Interpretare un testo sia sul 

piano sincronico sia su quello 

diacronico, mettendolo in 

rapporto con le proprie 

esperienze e la propria 

sensibilità 

 

Interagire con il gruppo classe 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTARE 

 

 

 

 

 

 

COMUNICARE/ 

INTERAGIRE 

 

 

 

Ideare e organizzare un 

testo orale o scritto 

seguendo un ordine logico-

temporale 

 

 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali  

 

Produrre testi orali 

coerenti, chiari e corretti 

anche nel rispetto delle 

regole della 

comunicazione in gruppo e 

della cooperazione 

 

Realizzare forme diverse di 

scrittura in rapporto 

all’uso, alle funzioni, alle 

situazioni comunicative 

 

Utilizzare la videoscrittura 

e la multimedialità  

 

 

Intervenire criticamente nelle 

discussioni in classe su 

argomenti di attualità 

 

Prendere posizione su un 

problema, elaborando una tesi 

sorretta da argomentazioni 

logicamente sostenibili e 

opportunamente documentate  

 

Cogliere l’influenza degli 

elementi sociali, economici e 

politici sul fenomeno letterario e 

artistico 

 

Astrarre ed attualizzare le 

problematiche salienti trattate 

da autori e movimenti  

 

Argomentare in modo organico 

e critico su problematiche di 

attualità 

 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza  

1. Imparare ad imparare 
2. Comunicare 
3. Collaborare e partecipare 
4. Agire in modo autonomo e responsabile 
5. Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni 
6. Acquisire ed interpretare l’informazione 



 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA 

Modulo 1: Riflessione linguistica e scrittura 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Ripasso di ortografia 
Morfologia verbale e 
nominale 
La sintassi della frase 
semplice; studio, in parallelo 
con il latino, dei principali 
complementi 
Gli elementi e gli scopi della 
comunicazione 
Le funzioni della lingua 
I registri linguistici 
Organizzazione del testo 
scritto: ideazione, 
progettazione, stesura e 
revisione di un testo 
Guida alla scrittura delle 
seguenti tipologie testuali: 
tema descrittivo, tema 
espositivo, articolo di cronaca. 
 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, brevi video e 

documentari reperibili in rete, 

lezioni registrate tratte da 

RAIScuola, YouTube, Weschool 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

lezione interattiva, test 

strutturati e/o semistruttrati, 

analisi di materiali (modalità 

flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 
Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 
Weschool,  
Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate dal 

dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova scelta dal 

docente.* 



 

Modulo 2: Elementi di narratologia 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Il testo narrativo 
La suddivisione in sequenze  
Fabula e intreccio  
Autore e narratore, lettore e 
narratario 
Il punto di vista: focalizzazione 
interna, esterna, zero  
Il narratore interno, esterno e 
onnisciente  
L'ambientazione realistica, 
fantastica e surreale  
I personaggi: tipologia, 
presentazione e funzione  
Le forme del discorso diretto e 
indiretto 
 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, lezioni 

registrate dalla RAI, YouTube, 

Treccani 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

(formali e informali) e scritte 

Attività online: videolezione, 

lezione interattiva, test 

strutturati e/o semi- 

strutturati, analisi di materiali 

(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Novembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 3: Epica classica 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

L'epos 
Il mito greco 
Il mito latino 

Libro di testo, schede, 

materiali prodotti 

 



Temi e forme del genere epico 
La questione omerica 
I poemi omerici 
 

dall’insegnate, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate dalla RAI, YouTube, 

Treccani 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi-

strutturati, analisi di materiali 

(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti autentici 

individuali e/o di gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. * 

 

CLASSE SECONDA 

Modulo 1: Riflessione linguistica e scrittura 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Analisi del periodo: i vari tipi 
di proposizione principale  
Le proposizioni subordinate 
Il periodo ipotetico 
Scrittura: Il testo 
argomentativo 
 

Libro di testo, schede, 

materiali prodotti 

dall’insegnate, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate dalla RAI, YouTube, 

Treccani 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi- 

strutturati, analisi di materiali 



(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti autentici 

individuali e/o di gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 2: Epica classica 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

L’epica latina 
Virgilio, vita e opere 
L’ Eneide 
Lettura e commento di passi 
scelti 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube,  

 

 
Attività in presenza: lezione 
frontale e interattiva, 
brainstorming, verifiche orali e 
scritte 
Attività online: videolezione, 
test strutturati e/o semi- 
strutturati, analisi di materiali 
(modalità flipped classroom), 
realizzazione di lavori 
multimediali, compiti autentici 
individuali e/o di gruppo 

Metodologie e 
tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 
Flipped classroom 
Cooperative learning 
Peer tutoring 
Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 
Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 
Weschool,  



Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- ottobre 

Verifiche e 
valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  
Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 
che in presenza 
Controllo del lavoro domestico 
Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 
dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 
scelta dal docente.* 

 

Modulo 3: Il testo poetico 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

La struttura di un testo 
poetico 
Le rime e il metro; i diversi 
tipi di strofe 
Il significato e il significante 
Il linguaggio figurato e le 
figure retoriche 
Come fare la parafrasi e il 
commento di un testo 
poetico 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi- 

strutturati, analisi di materiali 

(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti autentici 

individuali e/o di gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Ottobre- aprile 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 



Modulo 4: A. Manzoni,  I Promessi sposi 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

A. Manzoni, vita e opere, la 
poetica 
Il romanzo storico, 
caratteristiche 
Il sistema dei personaggi e 
temi principali 
I promessi sposi e l’itinerario 
creativo: le tre stesure, la 
questione della lingua 
Lettura integrale, analisi e 

commento di alcuni capitoli 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi-

strutturati, analisi di materiali 

(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti autentici 

individuali e/o di gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Novembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 5: Le origini della letteratura italiana 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Dal latino al volgare: il 
contesto storico 
I primi documenti in volgare 
La società cortese e i suoi 
valori. 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 



La letteratura in lingua d’oil: 
le Chansons de geste. Ciclo 
bretone e ciclo carolingio. 
Letteratura in lingua d’oc: la 
poesia provenzale. 
La scuola siciliana; 
l’affascinante figura di 
Federico II. 
La poesia religiosa; S. 
Francesco e il Cantico delle 
creature. 
 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi-

strutturati, analisi di materiali 

(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti autentici 

individuali e/o di gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche 

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Marzo- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

SECONDO BIENNIO 

CLASSE TERZA 

Modulo 1: Dall’età comunale al primo Cinquecento 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

La codificazione della lirica nel 
Duecento  
Dante, vita e opere 
Petrarca e il Canzoniere 
Boccaccio e il Decameron 
Caratteri dell’Umanesimo e del 
Rinascimento 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi-

strutturati, analisi di materiali 



Il genere epico-cavalleresco nel 
Quattrocento e nel 
Cinquecento 
Machiavelli e Guicciardini 

(modalità flipped classroom), 

realizzazione di lavori 

multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e tecniche 

didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 2: Dante,  Inferno 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Dante, La  Divina Commedia 

Struttura e genesi del poema 

Lettura, analisi e commento di 

canti scelti dell’ Inferno 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 



Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Dicembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

CLASSE QUARTA 

Modulo 1: Dal Cinquecento al primo Ottocento 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Il genere epico-cavalleresco 

nel Cinquecento e Seicento 

Caratteri del Barocco 
Galileo Galilei e la trattatistica 
scientifica 
Caratteri dell’ Illuminismo 
Il teatro del Seicento e la 
riforma goldoniana del 
Settecento 
Preromanticismo e 
Romanticismo 
Foscolo e Manzoni 
 

Libro di testo, schede/ 

mappe, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da 

RAIScuola, YouTube, 

Weschool 

 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati,analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 



Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 2: Dante,  Purgatorio  

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Dante, La  Divina Commedia 

Struttura e genesi del poema 

Lettura, analisi e commento di 

canti scelti del  Purgatorio 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 



Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

CLASSE QUINTA 

Modulo 1: Dall’ ‘800 all’età contemporanea 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Il Romanticismo in Italia.  
G. Leopardi. 
La Scapigliatura; il Verismo e 
G.Verga.  
Il Decadentismo: G. Pascoli, G. 
D'Annunzio  
Il romanzo: L. Pirandello; I. Svevo.  
La poesia ermetica.  
G. Ungaretti; E. Montale; S. 
Quasimodo.  
U. Saba.  
Il neorealismo.  
Selezione di autori di poesia e prosa 

della letteratura dell'ultimo '900 

Libro di testo, schede/ 

mappe, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da 

RAIScuola, YouTube, 

Weschool 

 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali e 

scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 2: Dante,  Paradiso 



Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Dante, La  Divina Commedia 

Struttura e genesi del poema 

Lettura, analisi e commento di 

canti scelti del Paradiso 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

*Per gli alunni BES verranno attuate le misure dispensative e compensative previste nel PEI/ PDP, ai 

quali si farà riferimento anche per la valutazione. 

  



PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

 

Nuclei fondanti Macro- competenze Micro- competenze  

Primo biennio 

Micro- competenze 

Secondo biennio e 

quinto anno 

 

 

Riconoscere le 

varie funzioni 

linguistiche 

 

 

Riconoscere e 

descrivere le 

strutture 

morfosintattiche 

di base della 

lingua latina 

 

 

Identificare e 

organizzare gli 

elementi 

fondamentali del 

sistema 

linguistico latino e 

confrontarli con 

quelli 

corrispondenti 

della lingua 

italiana 

 

 

Cogliere dai testi 

tradotti gli 

elementi e i 

concetti chiave 

della civiltà e della 

cultura latina 

 

 

COMUNICARE/LEGGER

E 

 

 

 

 

 

SELEZIONARE 

 

 

 

GENERALIZZARE E 

ASTRARRE/ 

PROGETTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradurre correttamente 

le strutture di base 

morfosintattiche sottese 

alla coesione di un testo 

 

Riflettere sulla lingua e 

favorire lo sviluppo di 

processi logici 

 

 

Padroneggiare un 

glossario costituito dai 

vocaboli più ricorrenti 

 

Riconoscere e saper 

utilizzare il sistema 

grammaticale della lingua 

latina  

 

Riformulare un testo 

secondo le regole della 

lingua italiana utilizzando 

un lessico adeguato al 

contesto 

 

 

 

porre i testi  in 

relazione al contesto 

storico di riferimento  

 

 

 

 

Confrontare un testo 

letto con altri che 

presentino tematiche 

o altri elementi in 

analogia 

 

 

 

 
Organizzare il proprio 
lavoro di indagine e di 
analisi critica in 
relazione ai contenuti, 
alle forme, al 
contesto 
 

 

 

 

 

Confrontare testi, 

autori, metodi ed 

ambiti culturali 

diversi, in particolare 

con la tradizione 

culturale italiana  

 



 

 

Stabilire relazioni  

tra le informazioni 

ricavate dal testo 

e altre 

appartenenti ad 

ambiti disciplinari 

diversi 

 

 

INTERAGIRE  

 

PRIMO BIENNIO 

CLASSE PRIMA  

Modulo 1: Grammatica Latina 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

L'alfabeto e la pronuncia del 
latino 
Morfologia del nome: le 
declinazioni, gli aggettivi della 
prima classe, i numerali, i 
pronomi personali 
Morfologia del verbo: le 
quattro coniugazioni dei verbi 
ed i verbi in io; diatesi attiva e 
passiva dell'indicativo, dell' 
imperativo, dell'infinito  
Il verbo sum 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

verifiche orali e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), lezione 

interattiva 

Metodologie e tecniche 

didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 



Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

CLASSE SECONDA 

Modulo 1: Grammatica latina 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Morfologia del nome: gli 
aggettivi della seconda classe;  
aggettivi e pronomi 
possessivi, dimostrativi e 
determinativi;  
i pronomi relativi.  

Sintassi del verbo: il modo 
infinito  
Le infinitive; la consecutio 
temporum nelle infinitive  
Il modo congiuntivo  
La proposizione finale e 

consecutiva  

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante  

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, verifiche 

orali e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 2: Percorsi tematici di civiltà e cultura latina- CLASSE PRIMA E SECONDA 

(I percorsi di seguito elencati hanno un valore esemplificativo. Ogni docente potrà individuarne altri in base 

alle proprie esigenze didattiche e in collegamento con le altre discipline). 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 



Il calendario e le festività  

La scuola 

Massime e sentenze  

La vita quotidiana  

Lo spazio architettonico della 

città  

L’organizzazione dell’esercito 

Miti e credenze 

L’attività agonistica e le forme 

dell’intrattenimento 

Le vie di comunicazione 

L’evoluzione della lingua  

La percezione della latinità nel 

mondo moderno 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

verifiche orali e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe 

virtuale, Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

SECONDO BIENNIO 

CLASSE TERZA 

Modulo 1: La letteratura latina: dalle origini alla tarda età repubblicana. 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

La fase pre- letteraria 
L’epica: Ennio, Nevio 
Il teatro: Plauto e Terenzio 
Catone il Censore 
La lirica: Catullo 
La storiografia: Cesare e 

Sallustio 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool  

Attività in presenza: lezione 
frontale e interattiva, verifiche 
orali e scritte 
Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 



Analisi e commento di brani 

antologici degli autori studiati 

 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente.* 

 

Modulo 2: Grammatica Latina 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Ripasso dei principali costrutti 

studiati 

La sintassi del periodo: 

proposizioni interrogative 

indirette; subordinate 

infinitive, causali, finali, 

temporali 

 Cum narrativo 

La perifrastica attiva e passiva 

Morfologia: il gerundivo; il 

supino 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante 

 Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

verifiche orali e scritte, 

esercizi di traduzione 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi- 

strutturati 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 



Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. * 

 

CLASSE QUARTA 

 

Modulo 1: La letteratura latina dalla tarda repubblica all’età augustea 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

I generi poetici , dall'epos alla 
poesia didascalica, dalla 
poesia elegiaca alla bucolica: 
Lucrezio, Orazio, Virgilio 
Tibullo, Properzio, Ovidio 
Trattatistica ed oratoria: 
Cicerone 
Storiografia: Livio 

Analisi e commento di brani 

antologici degli autori studiati 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool  

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, verifiche 

orali e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Problem solving 

Peer tutoring 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. * 

 

Modulo 2: Grammatica latina 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 



Completamento dello studio 

dei costrutti fondamentali 

della sintassi dei casi. 

I congiuntivi indipendenti 

Il periodo ipotetico 

 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

verifiche orali e scritte, 

esercizi di traduzione 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o semi- 

strutturati 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. * 

 

CLASSE QUINTA 
Modulo 1: La letteratura dell’età imperiale 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Il romanzo: Petronio, Apuleio 
Seneca 
La storiografia: Tacito 
Quintiliano e l’oratoria 
Il genere satirico: Persio e 

Giovenale 
Marziale e l’epigramma 

Analisi e commento di brani 

antologici degli autori studiati 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool  

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, verifiche 

orali e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 



Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia online 

che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. * 

 

Modulo 2: Grammatica latina 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Revisione e completamento 

della sintassi 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

verifiche orali e scritte, 

esercizi di traduzione 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove scritte di verifica saranno valutate secondo le griglie adottate 

dal dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova 

scelta dal docente. * 

 

*Per gli alunni BES verranno attuate le misure dispensative e compensative previste nel PEI/ PDP, 

ai quali si farà riferimento anche per la valutazione. 

 

  



PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA 
 

I BIENNIO 

Nuclei fondanti Macro- competenze Micro- competenze Competenze chiave 

di cittadinanza 

Orientarsi nello 

spazio e nel tempo 

Disporre eventi e 

personaggi nella 

corretta 

successione 

cronologica  

Stabilire 

collegamenti tra i 

diversi eventi 

storici 

Comprendere 

l’influenza dei 

fattori geografici e 

ambientali nella 

storia  

Impostare 

correttamente 

collegamenti tra 

passato e 

presente 

Leggere documenti 

scritti collegandoli 

con le conoscenze 

acquisite 

Leggere 

documenti, con 

attenzione al 

punto di vista 

espresso 

Interpretare 

documenti scritti e 

iconografici 

 
SELEZIONARE/ GENERALIZZARE 

E ASTRARRE 
 

 

 

 

 

 

COMUNICARE/ 

INTERAGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGERE 

 

 

 

 

 

 

 

 Inquadrare gli 

argomenti in una 

dimensione 

temporale e spaziale  

Riconoscere le 

dimensioni del tempo 

e dello spazio 

attraverso 

l’osservazione di 

eventi storici e di aree 

geografiche 

Cogliere i tratti 

comuni delle civiltà 

antiche 

Individuare le 

relazioni tra le 

caratteristiche del 

territorio e lo sviluppo 

di una civiltà 

 

Comprendere la 

dinamica degli eventi 

storici 

 

Utilizzare documenti 

scritti per una 

migliore 

comprensione di fatti 

e fenomeni  

 

Condividere i concetti 

appresi nel rispetto 

delle opinioni altrui 

 

Imparare a imparare 

 

Progettare 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Agire in modo 

autonomo 

 



 

Comprendere e 

usare termini 

specifici del 

linguaggio storico 

Leggere 

consapevolmente 

carte storiche, 

geografiche e 

tematiche 

Riconoscere le 

interrelazioni tra 

geografia e storia 

Utilizzare 

materiali cartacei 

e/o strumenti 

multimediali per 

ricerche 

individuali o di 

gruppo 

Relazionare anche 

tramite 

presentazioni 

multimediali 

 

 

 

 

 

IDEARE/ 

PROGETTARE/ 

STRUTTURARE 

 

Esporre utilizzando 

una terminologia 

corretta 

Usare materiale 

specifico finalizzato a 

una migliore 

comprensione di fatti 

e fenomeni 

 

Integrare fonti 

storiche e brevi testi 

di storiografia 

operando confronti e 

stabilendo inferenze. 

Leggere testi di vario 

tipo e raccogliere 

informazioni tramite 

tabelle, mappe, grafici 

Comunicare secondo 

modelli sia schematici 

sia discorsivi e 

secondo forme 

diverse (scritte, orali, 

multimediali.) 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

Modulo 1: Dalla preistoria all’età romana repubblicana 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Gli strumenti dello storico: 
fonti e documenti  
L’evoluzione umana e le prime 
civiltà  
Civiltà dell’antico vicino 
oriente: popoli della 
Mesopotamia, Egiziani, Fenici, 
Ebrei, Persiani 
Le prime civiltà neolitiche 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool  

 Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 



europee e le origini della 
civiltà greca 
L’età ellenistica 

L’Italia preromana 
Gli Etruschi 
Le origini di Roma 

Dalla monarchia alla 
repubblica 
L’espansione di Roma nel 
Mediterraneo 
 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- Maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove verifica saranno valutate secondo le griglie adottate dal 

dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova scelta 

dal docente. * 

 

Modulo 2: Lineamenti di geografia  

(Le conoscenze di seguito indicate potranno essere distribuite, con un criterio di gradualità, ma con 

una certa elasticità, tra il primo ed il secondo anno, tenendo conto dell’indirizzo, dei temi 

emergenti dall’attualità, degli approfondimenti storici scelti) 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

L’uomo e l’ambiente 
(dicembre- gennaio) 
Climi, fasce climatiche e biomi 

Il popolamento della Terra in 

relazione ai cambiamenti 

climatici 

Ecosistemi e società 

Risorse naturali e fonti 

energetiche 

Lo sviluppo sostenibile 

 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

 Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 



Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe 

virtuale, Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove verifica saranno valutate secondo le griglie adottate dal 

dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova scelta 

dal docente. * 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

Modulo 1: Dalla Roma repubblicana all’età Medioevale 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Storia romana: dalla repubblica 

all’impero 

L’avvento del Cristianesimo 

l’Europa romano- barbarica 

Società ed economia nell’Europa 

altomedioevale 

Impero e regni nell’Alto 

Medioevo 

Caratteri dell’età feudale 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool  

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 



Verifiche e 

valutazione 

Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove verifica saranno valutate secondo le griglie adottate dal 

dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova scelta 

dal docente. * 

 

Modulo 2: Lineamenti di geografia 

(Le conoscenze di seguito indicate potranno essere distribuite, con un criterio di gradualità, ma con una 

certa elasticità, tra il primo ed il secondo anno, tenendo conto dell’indirizzo, dei temi emergenti 

dall’attualità, degli approfondimenti storici scelti) 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Il paesaggio, l’urbanizzazione, la 

globalizzazione e le sue 

conseguenze 

Le diversità culturali (lingue, 

religioni 

Le migrazioni, la popolazione e la 

questione demografica 

La relazione tra economia, 

ambiente e società, gli squilibri 

fra regioni del mondo 

Lo sviluppo sostenibile (energia, 

risorse idriche, cambiamento 

climatico, alimentazione e 

biodiversità) 

I continenti e i loro Stati più 

rilevanti 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool 

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati,analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail, WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale, 

Weschool,  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove verifica saranno valutate secondo le griglie adottate dal 

dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova scelta 

dal docente. * 



 

Modulo 3: Cittadinanza e costituzione 

(Le conoscenze di seguito indicate potranno essere distribuite, con un criterio di gradualità, ma con 

una certa elasticità, tra il primo ed il secondo anno, tenendo conto dell’indirizzo, dei temi 

emergenti dall’attualità, degli approfondimenti storici scelti) 

Contenuti Materiali di studio Interazione con gli alunni 

Nascita e sviluppo del 

concetto di cittadinanza: il 

concetto di diritto (in continua 

evoluzione) 

Cosmopolitismo e 

globalizzazione 

Il concetto di “barbaro” ieri e 

oggi 

La Costituzione italiana: 

lettura dei principali articoli 

La nascita dell’Unione europea 

Libro di testo, schede/ mappe, 

materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di 

filmati, documentari, lezioni 

registrate tratte da RAIScuola, 

YouTube, Weschool  

Attività in presenza: lezione 

frontale e interattiva, 

brainstorming, verifiche orali 

e scritte 

Attività online: videolezione, 

test strutturati e/o 

semistrutturati, analisi di 

materiali (modalità flipped 

classroom), realizzazione di 

lavori multimediali, compiti 

autentici individuali e/o di 

gruppo 

Metodologie e 

tecniche didattiche  

Lezione interattiva e frontale 

Flipped classroom 

Cooperative learning 

Peer tutoring 

Problem solving 

Strumenti utilizzati LIM, computer 

Registro elettronico, e- mail,  WhatsApp, Google Drive,  Classe virtuale  

Per le videolezioni: Google Meet 

Tempi Settembre- maggio 

Verifiche e valutazione Rilevazioni orali e scritte durante le attività sia in presenza che online  

Osservazione dell’attività svolta individualmente o in gruppo, sia 

online che in presenza 

Controllo del lavoro domestico 

Le prove verifica saranno valutate secondo le griglie adottate dal 

dipartimento e con rubriche diverse a seconda del tipo di prova scelta 

dal docente. * 

 

*Per gli alunni BES verranno attuate le misure dispensative e compensative previste nel PEI/ PDP, 

ai quali si farà riferimento anche per la valutazione. 

 

  



 

 

LIVELLI DELLE COMPETENZE DI BASE  

PRIMO BIENNIO 

 

Lingua Italiana 

 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

Individuare su semplici testi le strutture 

morfo- sintattiche di base della lingua 

italiana 

 

 

 

Individuare ed analizzare le 

fondamentali strutture 

morfologiche e sintattiche 

del sistema linguistico 

italiano 

 

Padroneggiare le strutture 

grammaticali della lingua 

italiana ed usare le varie 

forme di comunicazione in 

modo consapevole e 

pertinente 

Comprendere le informazioni principali di 

un testo scritto e riconoscere gli elementi 

fondamentali 

 

 

Comprendere ed 

analizzare gli elementi 

fondamentali di un testo 

ed operare adeguate 

contestualizzazioni 

Comprendere l’informazione 

di un testo scritto in modo 

approfondito e personale 

collocandoli all’interno del 

contesto storico- sociale 

Produrre un testo semplice ma corretto 

che risponda  allo scopo  comunicativo 

Produrre un testo chiaro, 

coerente e coeso che 

corrisponda allo scopo 

comunicativo 

Produrre un testo coerente e 

coeso, ricco e personale nei 

contenuti, caratterizzato da 

proprietà di linguaggio e 

varietà lessicale 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione del patrimonio artistico 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

 

Essere consapevole del 

significato culturale del 

patrimonio artistico e della 

necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione 

Utilizzare correttamente i mezzi 

multimediali nella funzione base, se 

guidato; riordinare in modo essenziale le 

informazioni e produrre un prodotto 

multimediale semplice in situazioni note 

Utilizzare i mezzi 

multimediali nella ricerca 

di dati e informazioni con 

un certo grado di 

autonomia in situazioni 

Realizzare e analizzare in 

piena autonomia dati, 

informazioni operando una 

sintesi di contenuti. Scegliere 

in modo appropriato il mezzo 



note; analizzare, 

selezionare, e ordinare 

correttamente le 

informazioni reperite; 

realizzare correttamente 

un prodotto multimediale  

multimediale più idoneo e 

realizzare un prodotto di 

buona qualità scegliendo la 

strategie più adeguate 

 

 

LIVELLI DELLE COMPETENZE IN USCITA 

Lingua Italiana 

 

LIVELLO BASE  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

A1) ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, ordina gli appunti presi, 

formulare e rispondere 

appropriatamente a domande 

scritte e orali, eseguire le consegne 

in modo in modo essenziale ma 

pertinente alle richieste;  

A2) ascoltare, intervenire 

appropriatamente nel dialogo 

e nella discussione, ordinare 

gli appunti presi, formulare e 

rispondere appropriatamente 

a domande scritte e orali, 

eseguire le consegne in modo 

pertinente alle richieste; 

A3) ascoltare, intervenire 

puntualmente nel dialogo e 

nella discussione, 

rielaborare in modo 

personale gli appunti, 

formulare e rispondere 

appropriatamente e 

diffusamente a domande 

scritte e orali, eseguire le 

consegne in modo 

pertinente ed esaustivo alle 

richieste 

B1) esprimersi con un linguaggio 

chiaro, con una strutturazione 

ordinata, senza gravi errori; esporre 

oralmente relazioni chiare 

B2) esprimersi con un 

linguaggio chiaro e una 

strutturazione ordinata e 

coerente del discorso, con 

sporadici errori;  

B3) esprimersi con un 

linguaggio chiaro e 

appropriato, con una 

strutturazione ordinata, 

coerente ed efficace del 

discorso, senza errori;  

C1) conoscere e comprendere, 

anche guidato, il significato letterale 

e i temi principali di testi noti e non, 

sia letterari che non letterari; saper 

parafrasare i testi letterari senza 

errori pregiudizievoli per il senso; 

utilizzare gli elementi d'analisi 

letteraria acquisiti negli anni 

precedenti;  

C2) testi e tematiche studiate 

e non; comprendere 

autonomamente la 

comprensione dei testi 

limitandosi agli elementi 

essenziali, ma approfondendo 

i temi principali; saper 

parafrasare i testi letterari con 

discreta precisi  

C3) Conoscere e 

comprendere testi e 

problemi studiati; saper 

trasferire le proprie abilità 

interpretative anche a testi e 

problemi nuovi e coglierne il 

significato profondo; 

parafrasare i testi letterari 

con precisione;  



  

D1) comprendere almeno gli snodi 

logici fondamentali e lo scopo 

dichiarato di un testo (orale o 

scritto); collegare i dati studiati e 

ragionare su di essi;  

D2) comprende gli snodi logici 

e l’intenzionalità esplicita di 

un testo (orale o scritto) e 

cogliere le caratteristiche 

dell’organizzazione testuale e 

dello stile, anche con l’ausilio 

di strumenti (dizionari, 

glossari, ...); operare inferenze 

e collegamenti con crescente 

autonomia;  

D3) comprendere la 

struttura logica profonda e 

l’intenzionalità implicita di 

un testo nuovo (orale o 

scritto); dimostrare 

prontezza nell’operare 

inferenze e collegamenti, 

anche con altre discipline, 

muovendo da nodi comuni 

tematici;  

E1) rispettare le regole civiche  E2) partecipare al dialogo 

didattico e collaborare con i 

compagni;  

E3) partecipare vivacemente 

alle attività proposte e 

collabora intensamente con i 

compagni;  

F1) elaborare semplici giudizi fondati  

 

F2) mostrare capacità di 

giudizio  

 

F3) dimostrare matura 

capacità di giudizio e 

autonomia nel lavoro.  

 

 

 

 

LIVELLI DELLE COMPETENZE DI BASE  

PRIMO BIENNIO 

Lingua latina 

 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

Riconosce le regole grammaticali 

di base della lingua latina in 

semplici testi  

 

 

Identifica gli elementi fondamentali del 

sistema linguistico latino e li confronta 

con quelli corrispondenti della lingua 

italiana 

 

 

Identifica gli elementi 

fondamentali del sistema 

linguistico latino in un testo 

anche complesso e li confronta 

con quelli corrispondenti della 

lingua italiana 

 



Comprende un testo e lo 

decodifica in modo corretto e 

lessicalmente adeguato 

 

 

Ricodifica correttamente un testo latino 

utilizzando un lessico appropriato 

 

 

 

 

LIVELLI DELLE COMPETENZE 

SECONDO BIENNIO E QUINTO 

ANNO 

 

Lingua e civiltà latina 

 

 

Traduce correttamente e coglie 

nei testi gli elementi e i concetti 

chiave della civiltà e della 

cultura latina 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

 

A) ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione; esporre oralmente in 

modo chiaro, collegare i dati 

studiati e ragionare su di essi. 

 

 

 

A) ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e nella 

discussione, collegare i dati studiati e 

ragionare su di essi, esporre 

oralmente con un linguaggio chiaro e 

sempre più appropriato.  

 

 

A) ascoltare, intervenire 

adeguatamente nel dialogo e 

nella discussione, collegare i 

dati studiati e ragionare su di 

essi, esporre oralmente con un 

linguaggio chiaro e sempre 

più appropriato, usando 

consapevolmente gli elementi 

paralinguistici e prossemici.  

 

B) comprendere il senso 

globale dei testi presentati, 

mostrando di conoscere gli 

elementi fondamentali della 

morfologia e della sintassi; 

rispondere a domande guidate 

sui concetti principali di un 

brano nuovo del livello di 

difficoltà adatto all’anno di 

corso  

 

B) comprendere i testi in modo 

approfondito, con discreta 

padronanza dell’impianto morfo- 

sintattico; individuare di ciascun testo 

il tema chiave, le sequenze, il senso 

generale, i sintagmi salienti; 

riassumere, eventualmente con 

domande guidate, i concetti principali 

di un brano nuovo del livello di 

difficoltà adatto all’anno di corso  

B) comprendere i testi in 

modo approfondito, cogliere 

l’intenzionalità e le 

caratteristiche 

dell’organizzazione testuale, 

padroneggiando l’impianto 

morfo- sintattico; riassumere 

con sicurezza i concetti 

principali di un brano nuovo 

del livello di difficoltà adatto 

all’anno di corso  

 

 

C) comprendere gli snodi logici 

fondamentali di un testo 

presentato  

 

 

C) operare inferenze e collegamenti 

con crescente autonomia 

 

C) operare consapevolmente 

inferenze e collegamenti, 

anche con altre discipline, 



muovendo da nodi tematici 

comuni 

 

D) tradurre senza errori 

pregiudizievoli per la 

comprensione un semplice 

brano, riconoscerne le 

principali strutture linguistiche 

e trarne le informazioni  

 

 

D) tradurre correttamente un testo 

riconoscendone anche le strutture 

linguistiche più complesse  

 

D) tradurre e interpretare 

correttamente un testo 

padroneggiandone le strutture 

linguistiche più complesse  

 

 

 

LIVELLI DELLE COMPETENZE DELL’ASSE STORICO- SOCIALE 

Geostoria 

 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Esporre in forma orale o scritta, 

anche sotto la guida 

dell’insegnante, un argomento 

di carattere storico- geografico 

in modo semplice ma corretto. 

 

Sapersi orientare nella lettura di 

una carta storica e geografica 

Esporre autonomamente, in 

forma orale o scritta, un 

argomento di carattere storico-

geografico, orientandosi sul 

piano spazio- temporale e 

operando scelte lessicali 

appropriate. 

Saper leggere carte storiche, 

geografiche e tematiche. 

Esporre in modo approfondito 

eventi e processi storici, 

organizzando quanto appeso in 

articolazioni tematiche in base alle 

epoche storiche di riferimento. 

 

Saper leggere e interpretare carte, 

schemi, tabelle e grafici 

  

 


