
Programmazione comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del RAV 

Dipartimento di lettere

 OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, competenze, abilità)

ITALIANO
CLASSI PRIME
Conoscenze

La comunicazione e le funzioni della lingua:
 il testo: caratteri generali;
 il testo narrativo: mito, fiaba, novella e

racconto;
 strumenti di analisi testuale: 
 livello delle azioni: fabula e intreccio,

divisione in sequenze, tempo della 
storia e tempo del racconto, tempi 
narrativi e commentativi; 

 livello del personaggio: a tutto tondo 
e tipo, descrizione fisica e 
psicologica, caratterizzazione sociale;

 livello del narratore: focalizzazione 
interna, esterna, zero, tecniche 
narratologiche (discorso diretto, 
indiretto, indiretto libero, ecc);

 il testo epico (a scelta nel I o II anno);
 il testo teatrale (a scelta nel I o II anno);
 il testo espositivo, descrittivo ed, 

eventualmente, argomentativo;
 tecniche di stesura di alcune tipologie 

testuali: lettera, tema, descrizione 
denotativa e connotativa;

 riflessione sulla lingua: fonetica, 
ortografia, morfologia, sintassi della 
frase semplice ed elementi di sintassi 
della frase complessa, ampliamento del 
lessico;

Abilità

Obiettivo specifico dell'insegnamento 
dell'italiano è lo sviluppo delle 4 abilità 
fondamentali:

 saper ascoltare
 saper leggere
 saper parlare
 saper scrivere.

 In modo più specifico:
 saper comprendere messaggi orali e testi 

scritti di varia natura;
 individuare in un testo in prosa le strutture 

logico-formali che lo compongono;
 saper produrre sia oralmente che per 

iscritto, in modo coerente, testi differenti a
seconda dello scopo e del destinatario;

 rielaborare i contenuti appresi, ampliando 
l'uso del lessico;

 conoscere le fondamentali regole 
ortografiche e le strutture grammaticali 
della lingua italiana.

Competenze
 Individuare gli elementi essenziali di un testo sia orale che scritto
 Cogliere le relazioni all'interno di un testo e stabilire connessioni tra causa ed effetto 
 Eseguire  l'analisi  di  un  testo  e  cioè  scomporlo  cogliendone  gli  elementi  essenziali  (la

struttura,la modalità enunciativa ecc...)

CLASSI SECONDE
Conoscenze

 Il testo narrativo: il romanzo;  

Abilità

 Comprendere messaggi orali e testi scritti di 



approfondimento, attraverso la lettura del 
romanzo, degli strumenti metodologici di 
analisi testuale già studiati durante il I 
anno;

 il testo teatrale (a scelta nel I o II anno);
 il testo epico (a scelta nel I o II anno);
 il testo poetico e sue caratteristiche: il 

verso,il ritmo, la metrica, le rime, le figure
retoriche, ecc.;

 tecniche di stesura di alcune tipologie 
testuali a scelta tra: testo espositivo, tema,
testo argomentativo, recensione, riassunto,
parafrasi,  commento, articolo di giornale;

 riflessione sulla lingua: sintassi della frase
semplice e del periodo;

 elementi di storia letteraria italiana con  
lettura di testi: la letteratura religiosa, la scuola 
siciliana; la scuola toscana.

varia natura;

 Esprimersi oralmente e per iscritto 

 Individuare in un testo in prosa (il romanzo in 
particolare) le strutture logico-formali 

 Riconoscere e individuare gli elementi 
costitutivi del testo poetico

 Effettuare la parafrasi, sintetizzare e 
commentare un testo poetico;

Competenze
 Fare una sintesi (cogliere gli elementi essenziali di un testo sia orale che scritto);
 Eseguire l’analisi di un testo 

CLASSI TERZE
Conoscenze

Dolce Stilnovo- Trecento - Umanesimo - 
Rinascimento – Età della Controriforma:
 la società, l’economia, le idee, la cultura;
 la visione del mondo, gli uomini ed i 

valori;
 i centri culturali, gli intellettuali ed il 

pubblico;
 i generi letterari, il loro sviluppo, le loro 

caratteristiche;
 gli autori e le opere;
 Divina Commedia, : lettura ed analisi di 

canti scelti.[25 canti nei tre anni]

Abilità
  Contestualizzare autori e testi.
 Ricostruire la personalità dell’autore 
attraverso i testi.
 Comprendere e sintetizzare un testo; 
individuare i temi e le sequenze narrative.
 Conoscere le principali figure retoriche e 

le principali forme metriche.
 Esporre usando un lessico semplice, ma 
coerente.
 Conoscere le varie tipologie della 
produzione scritta; organizzare e strutturare 
un testo scritto.

Competenze
 Individuare nessi e relazioni tra storia, società, pensiero, letteratura.
 Cogliere differenze ed analogie tra poetiche, autori, opere.
 Effettuare semplici collegamenti multidisciplinari e pluridisciplinari

 Cogliere l’aspetto diacronico della letteratura.

CLASSI QUARTE
Conoscenze
      Eventuale completamento  del Rinascimento
e della Controriforma.

Barocco –  Illuminismo –Neoclassicismo –  
Romanticismo:
 la società, l’economia, le idee, la cultura;

Abilità
 Conoscere i generi letterari in relazione ai 

periodi storico-sociali.
 Individuare i segni del cambiamento di 

mentalità attraverso i testi.
 Comprendere il rapporto letteratura-potere.



 la visione del mondo, gli uomini ed i 
valori;

 i centri culturali, gli intellettuali ed il 
pubblico;

 i generi letterari, il loro sviluppo, le loro 
caratteristiche;

 gli autori e le opere;
 Divina Commedia, : lettura ed analisi di 

canti scelti.[25 canti nei tre anni]

 Cogliere le peculiarità dei generi letterari e 
operare confronti fra i testi.

 Esporre con proprietà di linguaggio e con un
registro linguistico adeguato.

 Conoscere ed utilizzare i linguaggi 
specifici.

 Padroneggiare in modo semplice le diverse 
tipologie di produzione scritta.

Competenze
 Ricostruire il profilo storico-letterario dell'età esaminata.
 Mettere in relazione fenomeni culturali italiani con la letteratura di altri paesi.
 Storicizzare autori e movimenti culturali.
 Effettuare collegamenti multidisciplinari e pluridisciplinari.
 Conoscere con sicurezza il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione scritta.

CLASSI QUINTE
Conoscenze

Romanticismo – Realismo – Decadentismo 
– Età delle Avanguardie – Primo 
dopoguerra – Ermetismo – 
(La possibilità di ampliare i contenuti con la
trattazione del Secondo Novecento è lasciata
alla valutazione del docente, nel rispetto dei 
tempi della didattica)
 la società, l’economia, le idee, la cultura;
 la visione del mondo, gli uomini ed i 

valori;
 i centri culturali, gli intellettuali ed il 

pubblico;
 i generi letterari, il loro sviluppo, le loro 

caratteristiche;
 gli autori e le opere;
 Divina Commedia: lettura ed analisi di 

canti scelti.[25 canti nei tre anni]

Abilità
 Individuare nei testi stili, categorie e 

ideologie.
 Inquadrare l'autore e l'opera nel periodo e 

nella corrente.
Porre in relazione i testi con altre opere dello 

stesso e/o di altri autori.
Esporre usando il registro linguistico più 

corretto e coerente.
Produrre testi scritti con correttezza di 

informazione, coerenza e proprietà 
argomentativa.
Padroneggiare con sicurezza e proprietà le 

diverse forme di produzione scritta

Competenze
 Sviluppare il senso critico.
 Conoscere le chiavi di accesso per la lettura analitica e critica di un testo.
 Usare il linguaggio letterario.
 Comprendere le radici della propria cultura in una dimensione europea e in una civiltà 
multietnica.
 Conoscere con sicurezza e proprietà il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione
scritta.

LATINO (liceo scientifico)
CLASSI PRIME
Conoscenze
 Leggere il latino: le sillabe e l'accento;

Abilità
Essere in grado di:



 la parola: radice, suffisso, desinenza;
 la funzione dei casi, la flessione e la 

declinazione delle parole;
 il verbo e il paradigma;
 le cinque declinazioni;
 gli aggettivi di prima e seconda classe;
 i gradi dell’aggettivo
 comparativo e superlativo degli aggettivi

e degli avverbi
 il verbo sum e i suoi composti;
 l'indicativo e imperativo attivo e 

passivo;
 i verbi deponenti;
 i verbi semideponenti;

 i principali complementi;
 gli aggettivi numerali;
 i pronomi relativi;
 la proposizione relativa;
 i pronomi personali;
 i pronomi e gli aggettivi dimostrativi;
 i pronomi e gli aggettivi determinativi;
 i verbi il -io;
 i verbi deponenti e semideponenti;
 il participio;
 la perifrastica attiva;
 l'infinito attivo e passivo; 
 la proposizione infinitiva

 l'ablativo assoluto;
Uso del dizionario.

 saper leggere testi in latino;
 saper riconoscere e distinguere i vari 

elementi di morfologia;
 saper decodificare testi semplici in 

modo corretto;
 saper inquadrare con sistematicità gli 

elementi morfologici appresi 
all'interno delle strutture sintattiche 
studiate;

 saper cogliere le relazioni sintattiche 
della proposizione;

 utilizzare un bagaglio lessicale di 
base;

Competenze
 leggere e ascoltare testi in latino;
 riconoscere e distinguere i vari elementi di morfologia;
 decodificare testi semplici in modo corretto;
 cogliere le relazioni sintattiche della proposizione;
 utilizzare un bagaglio lessicale di base;
 individuare ad un livello semplice le differenze, le somiglianze, le modificazioni dell'italiano 

in rapporto al latino.

CLASSI SECONDE
Conoscenze
 l'ablativo assoluto;
 La perifrastica passiva;
 il congiuntivo attivo e passivo;
 le  proposizioni  subordinate  introdotte  da

ut/ne e ut/ut non;
 il cum narrativo;
 l'infinito attivo e passivo; 
 la proposizione infinitiva;
 pronomi personali; 

Abilità
Essere in grado di:
 riconoscere e distinguere i vari elementi di 

morfologia;
 decodificare testi in lingua, anche d’autore;
 inquadrare gli elementi morfologici appresi 

all'interno delle strutture sintattiche studiate;
 cogliere le relazioni sintattiche della  

proposizione;
 utilizzare un bagaglio lessicale di base;



 Pronomi ed aggettivi: numerali, possessivi,
dimostrativi, indefiniti, interrogativi;

 i verbi deponenti;
 i verbi semideponenti;
 il verbo fio;
 il gerundio ed il gerundivo; 
 il supino.  
 Corretto uso del dizionario.

 saper individuare le differenze, le 
somiglianze, le modificazioni dell'italiano in
rapporto al latino.

Competenze
 Leggere e comprendere testi scritti,
 Elaborare testi in forma orale e scritta, con il passaggio da un codice linguistico ad un altro.

CLASSI TERZE
Conoscenze

 Storia  della  letteratura  latina  dalle
origini all’età di Cesare.

 Analisi,  commento  e  interpretazione
dei testi  (tradotti  o con traduzione a
fronte).

 Elementi  essenziali  di  sintassi  dei
casi: 
 Nominativo:  doppio  nominativo;

costruzione del verbo videor.
 Accusativo:  verbi  assolutamente

impersonali;  doppio  accusativo;
verbi che indicano una richiesta.

 Dativo: dativo di possesso; doppio
dativo.

 Genitivo:  i verbi  interest e  refert;
genitivo  partitivo;  genitivo  di
pertinenza.

 Ablativo:  costruzione di  opus est;
ablativo  strumentale;  gli  aggettivi
dignus e indignus.  

Abilità
 Inquadrare autori e testi nella rispettiva 

cornice storica e culturale.
 Riconoscere i canoni fondamentali dei 

principali generi letterari.
 Individuare in un testo (tradotto o con 

traduzione a fronte) le funzioni della lingua.
 Cogliere in un testo (tradotto o con 

traduzione a fronte) le relazioni tra elementi 
formali, espressivi e contenutistici. 

 Riconoscere i collegamenti tra latino ed 
italiano.

 Sapersi esprimere oralmente e per iscritto in 
modo coerente ed utilizzando un lessico 
adeguato.

Competenze
 Individuare collegamenti tra letteratura, società e storia.
 Cogliere il rapporto esistente tra il singolo testo e il genere letterario a cui appartiene.
 Riconoscere differenze e analogie tra poetiche, autori e opere.
 Considerare l’aspetto diacronico della letteratura e dei fenomeni linguistici. 
 Sapersi orientare nelle strutture fondamentali della lingua latina.

CLASSI QUARTE
Conoscenze

 Storia della Letteratura Latina dall’età di
Cesare all’età di Augusto.

 Analisi, commento e interpretazione dei 
testi (tradotti o con traduzione a fronte).

Abilità
 Individuare le connessioni causali dei 

principi di poetica e delle opere letterarie dei 
singoli autori con la cornice storica e 
culturale in cui sono inseriti.

 Evidenziare il rapporto che lega 
letteratura e potere.

 Individuare elementi di rottura e di 



continuità nell’evoluzione diacronica dei 
generi letterari.

 Individuare in un testo (tradotto o con 
traduzione a fronte) i nodi concettuali 
portanti e le differenze linguistiche tra i 
diversi tipi di genere e di registro stilistico.

 Riconoscere lo sviluppo diacronico dei 
fenomeni linguistici dal latino arcaico alle 
moderne lingue neolatine.

 Sapersi esprimere oralmente e per iscritto 
in modo coerente ed utilizzando il linguaggio
specifico della materia.

Competenze
 Individuare i nessi tra quadro socio-politico e orientamenti della cultura.
 Saper leggere, analizzare e comprendere testi letterari nella specificità dei diversi generi e del 

particolare contesto storico.
 Comprendere nei fenomeni letterari il collegamento tra passato e presente .
 Acquisire senso storico nella conoscenza del rapporto di continuità ed alterità col passato.
 Sapersi orientare in modo analitico nelle strutture fondamentali della lingua latina.

CLASSI QUINTE
Conoscenze

Storia  della  Letteratura  Latina  dall’età
giulio-claudia alla tarda antichità.

 Analisi,  commento  e  interpretazione
dei testi  (tradotti  o con traduzione a
fronte).

Abilità
 Inquadrare in modo critico l’autore e le 

opere nel periodo storico, nel genere 
letterario e nella corrente culturale a cui 
appartengono.

 Ricostruire le linee di poetica e le scelte 
stilistiche di un autore partendo dall’analisi 
dei testi.

 Compiere astrazioni ed inferenze per 
confrontare fenomeni culturali diversi.

 Individuare in un testo (tradotto o con 
traduzione a fronte)i nodi concettuali e 
stilistici e compiere collegamenti.

 Riconoscere le permanenze ideologiche e 
culturali nel passaggio dal mondo antico a 
quello moderno.

 Sapersi esprimere oralmente e per iscritto 
in modo coerente ed utilizzando il linguaggio 
specifico della materia.

Competenze
 Saper valutare in modo analitico e critico.
 Saper accedere in modo diretto e critico al patrimonio di civiltà e di pensiero che 
costituisce il fondamento della cultura occidentale.
 Saper interpretare e valutare un testo in riferimento ad un contesto noto.
 Saper riconoscere gli archetipi linguistici, logico-concettuali, istituzionali e storici che
stanno alla base della cultura europea medievale e moderna.

LATINO (Liceo classico)
CLASSI PRIME (quarta ginnasio)



Conoscenze
 Fonetica: alfabeto, sillabe, accenti, 

pronuncia
 Morfologia nominale: le 

declinazioni del sostantivo e le 
classi degli aggettivi

 Pronomi
 Avverbi
 Le parti invariabili del discorso
 Numerali
 Conoscenza dei principali 

complementi
 Morfologia verbale
 Proposizioni causali, temporali, 

finali
 Conoscenza di un lessico di base
 Uso del dizionario

Abilità
 Rilevare, analizzare e definire gli 
elementi morfologici e sintattici di un 
testo
 Rilevare gli elementi della 
connessione testuale
 Capacità di cogliere rapporti di 
derivazione ed aggregazione nel 
campo lessicale e semantico
 Capacità di consultare il 
vocabolario 
 Comprensione di semplici testi in 
lingua

Competenze
 leggere e ascoltare testi in latino;
 riconoscere e distinguere i vari elementi di morfologia;
 decodificare testi semplici in modo corretto;
 inquadrare  gli elementi morfologici appresi all'interno delle strutture sintattiche 

studiate;
 cogliere le relazioni sintattiche della proposizione;
 utilizzare un bagaglio lessicale di base;

individuare  ad  un  livello  semplice  le  differenze,  le  somiglianze,  le  modificazioni
dell'italiano in rapporto al latino.

CLASSI SECONDE (quinta ginnasio)
Conoscenze
 La perifrastica passiva;
 i gradi dell’aggettivo;
 il congiuntivo;
 le  proposizioni  subordinate  introdotte  da

ut/ne e ut/ut non;
 il cum narrativo;
 l'infinito; 
 la proposizione infinitiva;
 comparativo e superlativo degli aggettivi e

degli avverbi;
 pronomi personali; 
 Pronomi ed aggettivi: numerali, possessivi,

dimostrativi, indefiniti, interrogativi;
 i verbi deponenti;
 i verbi semideponenti;
 il verbo fio;
 il gerundio ed il gerundivo; 
 la perifrastica passiva;
 il supino.  

Abilità
 Leggere e ascoltare testi in latino;
 Riconoscere e distinguere i vari elementi di 

morfologia;
 Decodificare testi in lingua, anche d’autore;
 Inquadrare gli elementi morfologici appresi 

all'interno delle strutture sintattiche studiate;
 Cogliere le relazioni sintattiche della  

proposizione;
 Utilizzare un bagaglio lessicale di base;
 Saper individuare le differenze, le 

somiglianze, le modificazioni dell'italiano in
rapporto al latino.



 Corretto uso del dizionario.
 Elementi essenziali di sintassi dei casi: 

 Nominativo:  doppio  nominativo;
costruzione del verbo videor.

 Accusativo:  verbi  assolutamente
impersonali;  doppio  accusativo;
verbi che indicano una richiesta.

 Dativo: dativo di possesso; doppio
dativo.

 Genitivo:  i verbi  interest e  refert;
genitivo  partitivo;  genitivo  di
pertinenza.

 Ablativo:  costruzione di  opus est;
ablativo  strumentale;  gli  aggettivi
dignus e indignus. 

 Corretto uso del dizionario.
Competenze

 Leggere e comprendere testi scritti,
 Elaborare testi in forma orale e scritta, con il passaggio da un codice linguistico ad un altro.

CLASSI TERZE (prima liceo classico)
Conoscenze

 La sintassi del verbo
 Lettura dell’esametro
 Storia della Letteratura Latina dall’età di

Cesare all’età di Augusto.
 Analisi,  commento  e  interpretazione  di

alcune  opere  letterarie  complete  o  di
parti  significative  di  esse  in  lingua
originale dei seguenti autori:

Cesare, Sallustio, Cicerone (retore e politico), 
Catullo, Lucrezio

Abilità
 Inquadrare autori e testi nella rispettiva 

cornice storica e culturale.
 Riconoscere i canoni fondamentali dei 

principali generi letterari.
 Individuare in un testo (tradotto o con 

traduzione a fronte) le funzioni della lingua.
 Cogliere in un testo (tradotto o con 

traduzione a fronte) le relazioni tra elementi 
formali, espressivi e contenutistici. 

 Riconoscere i collegamenti tra latino ed 
italiano.

 Sapersi esprimere oralmente e per iscritto in 
modo coerente ed utilizzando un lessico 
adeguato.

Competenze
 Individuare collegamenti tra letteratura, società e storia.
 Cogliere il rapporto esistente tra il singolo testo e il genere letterario a cui appartiene.
 Riconoscere differenze e analogie tra poetiche, autori e opere.
 Considerare l’aspetto diacronico della letteratura e dei fenomeni linguistici. 
 Sapersi orientare nelle strutture fondamentali della lingua latina.

CLASSI QUARTE ( seconda liceo classico)
Conoscenze

 La sintassi del periodo
 Lettura del distico elegiaco
 Storia della Letteratura Latina dell’età 

augustea 
 Analisi, commento e interpretazione di 

Abilità
 Capacità di decodificare un testo e 
ricodificarlo in italiano 
 Servirsi di dizionari in modo corretto e 
consapevole
 Situare un testo all’interno della 



alcune opere letterarie complete o di 
parti significative di esse in lingua 
originale dei seguenti autori: Cicerone 
(filosofo), Virgilio, Orazio, Ovidio, 
Livio.

produzione dell’autore
 Saper inquadrare l’autore nel contesto 
politico e sociale in cui è vissuto.
 Saper individuare le caratteristiche 
peculiari dell’autore attraverso la lettura e 
l’interpretazione di un brano.

Competenze
 Individuare i nessi tra quadro socio-politico e orientamenti della cultura.
 Saper leggere, analizzare e comprendere testi letterari nella specificità dei diversi generi e del 

particolare contesto storico.
 Comprendere nei fenomeni letterari il collegamento tra passato e presente .
 Acquisire senso storico nella conoscenza del rapporto di continuità ed alterità col passato.
 Sapersi orientare in modo analitico nelle strutture fondamentali della lingua latina.
 Saper formulare ipotesi di trasferimento tra codici diversi.

CLASSI QUINTE (terza liceo)
Conoscenze

 Lettura metrica
 Storia della Letteratura Latina dall’età 

giulio – claudia al periodo tardo 
imperiale

 Analisi, commento e interpretazione di 
alcune opere letterarie complete o di 
parti significative di esse in lingua 
originale dei seguenti autori: 

 seguendo il percorso storico: Seneca, 
Tacito, Petronio,

 approfondendo autori già trattati 
precedentemente: Lucrezio, Orazio

Abilità
 Inquadrare in modo critico l’autore e le 

opere nel periodo storico, nel genere 
letterario e nella corrente culturale a cui 
appartengono.

 Ricostruire le linee di poetica e le scelte 
stilistiche di un autore partendo dall’analisi 
dei testi.

 Compiere astrazioni ed inferenze per 
confrontare fenomeni culturali diversi.

 Individuare in un testo (tradotto o con 
traduzione a fronte)i nodi concettuali e 
stilistici e compiere collegamenti.

 Cogliere in un testo (tradotto o con 
traduzione a fronte) le specificità stilistiche 
della lingua e delle scelte metrico-retoriche 
di ogni singolo autore.

 Riconoscere le permanenze ideologiche e 
culturali nel passaggio dal mondo antico a 
quello moderno.

Competenze
 Saper valutare in modo analitico e critico.
 Saper accedere in modo diretto e critico al patrimonio di civiltà e di pensiero che 
costituisce il fondamento della cultura occidentale.
 Saper interpretare e valutare un testo in riferimento ad un contesto noto.
 Saper riconoscere gli archetipi linguistici, logico-concettuali, istituzionali e storici 
alla base della cultura europea.

GRECO
CLASSI PRIME (quarta ginnasio)
Conoscenze

 Fonetica: alfabeto, sillabe, accenti, 
pronuncia

 Morfologia nominale: le declinazioni del

Abilità
 Rilevare, analizzare e definire gli 
elementi morfologici e sintattici di un 
testo



sostantivo e le classi degli aggettivi
 Pronomi
 Avverbi
 Le parti invariabili del discorso
 Numerali
 Comparazione degli aggettivi e degli 

avverbi
 Conoscenza dei principali complementi
 Morfologia verbale
 Sintassi della frase semplice: struttura 

della frase, predicato, funzioni, casi e 
complementi

 Rilevare gli elementi della 
connessione testuale
 Capacità di consultare il 
vocabolario 
 Comprensione di semplici testi in 
lingua
 

Competenze
 leggere e ascoltare testi in greco;
 riconoscere e distinguere i vari elementi di morfologia;
 decodificare testi semplici in modo corretto;
 inquadrare  gli elementi morfologici appresi all'interno delle strutture sintattiche 
studiate;

CLASSI SECONDE (quinta ginnasio)
Conoscenze

 Morfologia verbale
 Conoscenza di un lessico di base 

ragionato, per radici e famiglia di parole
 Sintassi della frase complessa: struttura 

del periodo, coordinazione e 
subordinazione, selezione delle 
principali proposizioni subordinate e dei 
costrutti fondamentali

Abilità
 Capacità di cogliere rapporti di 
derivazione ed aggregazione nel campo lessicale 
e semantico
 Capacità di consultare il vocabolario in 
modo ragionato
 Comprensione di testi in lingua
 Capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari

Competenze
 Leggere e comprendere testi scritti,
 Elaborare testi in forma orale e scritta, con il passaggio da un codice linguistico ad un altro.

CLASSI TERZE (prima liceo)
Conoscenze

 Completamento della sintassi del verbo 
 Letteratura dalle origini al periodo 

ionico -attico
 i generi dell’età arcaica (elegia, giambo)
 Lirica monodica e corale
 Lettura di passi antologici di Omero e di 

prosa storica
 Lettura metrica dell’esametro

Abilità
 Comprendere e tradurre un testo greco
 Inquadramento storico culturale di un 
autore 
 Individuazione delle tematiche di fondo 
del pensiero dell’autore

Competenze
 Padroneggiare un lessico di base
 Operare collegamenti e confronti in rapporto al periodo studiato

CLASSI QUARTE (seconda liceo)
Conoscenze Abilità



 Completamento della sintassi del 
periodo

 La letteratura dell’età classica
 La tragedia
 La commedia antica
 La storiografia
 L’oratoria
 Lettura di passi antologici

 Individuazione delle figure retoriche e 
scansione metrica nella poesia

 Usare le conoscenze del mondo antico per
comprendere il presente

Competenze
 Utilizzare in modo autonomo e critico gli strumenti dell’indagine storico letteraria
 Utilizzare autonomo gli strumenti di analisi testuale

CLASSI QUINTE (terza liceo)
Conoscenze

 Potenziamento delle strutture 
morfosintattiche

 Letteratura dall’età classica all’età 
ellenistica e all’età greco-romana

 La filosofia e l’educazione
 Lettura di una tragedia in lingua 

originale
 Lettura di testi filosofici in originale
 Lettura metrica del trimetro giambico

Abilità
 Potenziamento delle abilità acquisite 
negli anni precedenti

Competenze
 Padroneggiare il lessico italiano ed i termini connessi alla lingua greca
 Sapersi orientare nello sviluppo della letteratura greca
 Operare collegamenti e confronti tra la classicità e il presente

STORIA E GEOGRAFIA

CLASSI PRIME 
Conoscenze

 Collocazione nello spazio e nel tempo 
degli eventi trattati

 Cenni sulla preistoria.
 Le prime civiltà urbane e la scrittura: le 

civiltàdella Mesopotamia e del Vicino 
Oriente.

 Le civiltà dell’Egeo e la Grecia: l’epoca 
arcaica, le colonizzazioni, le tirannidi, le 
poleis, le guerre persiane, la guerra del 
Peloponneso, il regno macedone, 
Alessandro Magno, l’ellenismo.

 L’Italia preromana e gli Etruschi.
 Roma: origini, monarchia, epoca 

repubblicana, Cesare       
 Cittadinanza  e Costituzione 

Abilità
 Inquadrare  e  analizzare  avvenimenti  di

attualità  relativi  alle  aree  geografiche
studiate

 Collocazione nello spazio e nel tempo 
degli eventi trattati

 Organizzazione di un testo orale con i 
contenuti appresi

Competenze
 Acquisizione del concetto di storia intesa come ricostruzione della memoria collettiva. 
 Sviluppo del senso del tempo e dello spazio. 



 Capacità  di  analisi  dei  fenomeni  storici  e  individuazione  degli  ambiti  economico,
tecnologico, sociale, politico, culturale e religioso. 

CLASSI SECONDE 
Conoscenze
 Roma: epoca imperiale (espansione 

territoriale, evoluzione sociale, crisi e 
dissoluzione dell’Impero).

 Il Cristianesimo.
 Caduta dell’Impero romano d’Occidente
 Bisanzio, i Regni Romano-Germanici, i  

Longobardi e i Franchi.
 L’Islam.
 L’Impero Carolingio e il Papato.
 Il feudalesimo: concetti generali e struttura 

politico-sociale.
 L’Europa minacciata: Ungari, Normanni, 

Saraceni. 
 Cittadinanza  e Costituzione 

Abilità
 Usare consapevolmente la ricerca storica 

per indagare su fatti di particolare rilevanza
legati alla propria sfera di interesse.

 Ricostruire processi del passato ancora 
significativi per la realtà contemporanea.

 Esporre i risultati della ricerca anche 
attraverso strumenti multimediali.

Competenze
 Interpretare e valutare le testimonianze utilizzate.
 Comprendere cambiamenti e diversità dei tempi storici sia in una dimensione diacronica tramite

il confronto fra epoche, sia in una dimensione sincronica attraverso in confronto fra aree 
geografiche e culturali.

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO:

individuazione del  livello minimo di conoscenze, competenze, capacità, valutato con la sufficienza,
che l’alunno dovrà dimostrare di possedere alla fine dell’anno
ITALIANO
Primo anno

 Strutture grammaticali della lingua(sillabazione, ortografia, morfologia), analisi logica
 Lettura, analisi e produzione di testi scritti di varia tipologia (testo descrittivo, informativo,

narrativo)
 Uso dei connettivi
 Tecniche di analisi del testo narrativo

Secondo anno
 Analisi del periodo
 Lettura, analisi e produzione di testi informativi e argomentativi
 Approfondimento sull’uso dei connettivi
 Principi di metrica e retorica e tecniche di analisi del testo poetico
 Lineamenti di storia della letteratura italiana dalle origini allo Stilnovo

Terzo anno
 saper leggere e comprendere un testo letterario e non;
 saper produrre testi coerenti, coesi ed unitari in forma corretta;
 sapersi esprimere oralmente in modo semplice,ma coerente.
 saper analizzare un testo in modo semplice;
 organizzare e strutturare in modo semplice un testo scritto

Quarto anno
 saper leggere, comprendere e confrontare in  modo autonomo testi diversi;



 saper produrre testi coerenti, coesi ed unitari in forma corretta;
 sapersi esprimere oralmente in modo corretto e coerente.

Quinto anno
 saper interpretare criticamente un testo letterario e non;
 saper esporre oralmente in modo organico, inquadrando autori e testi nel loro contesto

culturale;
 padroneggiare il mezzo scritto;
 saper produrre testi rispondenti alle diverse tipologie di scrittura previste dall’Esame di

Stato.
LATINO (LICEO SCIENTIFICO)

Primo anno
 Conoscere  e  individuare  gli  elementi  della  fonetica,  della  morfologia  relativi  a  nome,
aggettivo e verbo e quelli della sintassi secondo il programma svolto
 Saper analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della
frase semplice e complessa
 Comprendere e tradurre semplici testi

Secondo anno
 Conoscere  e  individuare  tutti  gli  elementi  della  morfologia  e  quelli  della  sintassi
secondo il programma svolto
 Saper analizzare in modo autonomo la funzione grammaticale e logica delle parti del
discorso all’interno della frase: principali , coordinate, subordinate.

Terzo anno
 La letteratura latina dalle origini all’età di Cesare
 Traduzione e/o analisi di semplici brani degli autori studiati
Quarto anno
 La letteratura latina dell’età augustea
 Analisi e commento di semplici brani degli autori studiati
Quinto anno
 La letteratura latina dell’età imperiale
 Analisi e commento di brani degli autori studiati
LATINO (LICEO CLASSICO)
Primo anno

 Conoscere  e  individuare  gli  elementi  della  fonetica,  della  morfologia  relativi  a  nome,
aggettivo e verbo e quelli della sintassi secondo il programma svolto
 Saper analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno della
frase semplice e complessa
 Comprendere e tradurre semplici testi

Secondo anno
 Conoscere  e  individuare  tutti  gli  elementi  della  morfologia  e  quelli  della  sintassi

secondo il programma svolto (sintassi dei casi)
 Saper analizzare la funzione grammaticale e logica delle parti del discorso all’interno

della frase: principali , coordinate, subordinate.
Terzo anno
 Sintassi del periodo
 La letteratura latina dalle origini all’età di Cesare
 Traduzione di semplici brani degli autori studiati
Quarto anno
 Sintassi del verbo
 La letteratura latina dell’età augustea
 Traduzione e commento di semplici brani degli autori studiati
Quinto anno



 La letteratura latina dell’età imperiale
 Traduzione e commento di semplici brani degli autori studiati

GRECO (LICEO CLASSICO)
Primo anno 

 Conoscere e individuare gli  elementi  della fonetica e della morfologia relativi  al  nome,
all’aggettivo e al verbo (indicativo, congiuntivo, ottativo, infinito e participio), presente e
imperfetta  attivo  e  medio-passivo  della  coniugazione  tematica  e  atematica  secondo  il
programma svolto, usi del participio(attributivo, sostantivato, congiunto, genitivo assoluto)
principali complementi

 Saper comprendere e tradurre semplici testi
Secondo anno 

 Conoscere e  individuare gli  elementi  della  morfologia  e  quelli  della  sintassi  secondo il
programma svolto
 Costrutti fondamentali (proposizione dichiarativa, finale, consecutiva, temporale, causale,
interrogativa diretta e indiretta); uso del participio

Terzo anno
 Sintassi del verbo
 La letteratura dalle origini al periodo ionico-attico
 Le differenze tra i generi dell’età arcaica
 Traduzione di semplici brani degli autori  studiati
Quarto anno
 Sintassi del Periodo
 La letteratura dell’età classica
 Traduzione e commento di semplici brani degli autori studiati
Quinto anno
 La letteratura dell’età ellenistica
 Lettura e traduzione dei brani studiati
STORIA E GEOGRAFIA
Primo anno
 Collocazione nel tempo e nello spazio degli eventi
 Collegare e mettere in relazione gli eventi più importanti
 Organizzazione di un testo orale con i contenuti appresi
 Conoscenza dei fatti del periodo che va dalla Preistoria a Cesare
 Descrizione di un fatto o un periodo storico nelle sue linee essenziali
Secondo anno
 Collegare gli eventi più importanti
 Esporre tali eventi in modo autonomo
 Conoscenza dei fatti del periodo che va da Augusto alla formazione dei Comuni
 Conoscenza, anche per tematiche,di aree rappresentative dei continenti extra-europei

 ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E VERIFICHE   PER
DSA (da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni cdc)
In base alla normativa gli studenti DSA e BES saranno verificati a partire dagli obiettivi  minimi
tenendo  conto  degli  strumenti  compensativi  e  le  misure  dispensative  indicate  nel  PDP del
singolo studente. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI  DI VERIFICA 
Strumenti di verifica  Prove  individuali:  colloquio  orale;  compito  scritto  con

valutazione valida per
 l'orale; compito scritto.
 Prove collettive:  in  relazione  alla  proposta  didattica  (lavori  di



gruppo, presentazione elaborati di ricerca e/o sintesi).
Numero di verifiche  Almeno due verifiche scritte e due orali.

Tipologia delle verifiche  Conversazioni e colloqui individuali e collettivi; interrogazioni;
prove  strutturate e  non;  esercitazioni  graduate  da  effettuare  in
classe ed a casa; compiti in classe; 
 prove oggettive; test; saggi; discussioni guidate; relazioni; lavori
di gruppo; componimenti; attività  di  ricerca; altre tipologie,  nel
rispetto della proposta didattica.

Criteri di misurazione della
verifica

Esplicitati nelle rubriche di valutazione  in allegato

Tempi di correzione degli
elaborati scritti

 I risultati delle prove svolte in forma scritta saranno comunicati
entro  20  giorni  e  comunque  prima  che  venga  proposta  una
successiva prova di verifica della stessa tipologia.
 I risultati delle verifiche orali saranno indicati tempestivamente
agli studenti.

Modalità di notifica alla classe  I risultati delle prove saranno comunicati agli studenti per mezzo
del  registro  elettronico  e  nelle  altre  modalità  individuate  dal
docente.

Modalità di trasmissione della
valutazione alle famiglie

 Colloqui individuali antimeridiani e pomeridiani con i genitori;
consultazione del registro elettronico; convocazioni attraverso la
segreteria.

 TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST D’INGRESSO COMUNI PER 
LE CLASSI 1° ANNO E 3° ANNO
I test d’ingresso vengono somministrati entro la seconda settimana dall’inizio delle lezioni. Essi 
verranno realizzati in seno al Dipartimento e saranno somministrati contemporaneamente in 
tutte le classi, secondo le modalità stabilite da una circolare. Le materie oggetto dei test saranno:
italiano per le classi prime, italiano ed eventualmente latino per le classi terze, italiano, latino e 
greco per il terzo anno del liceo classico.

 TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA 
PROVA ESAMI DI STATO
Durante l’anno scolastico 2016-2017 la prima prova sarà somministrata il 27 aprile 2017 e la 
seconda prova del liceo classico il 28 aprile 2017. 



 GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE COMUNI, PER I 
COLLOQUI  E PER GLI ESAMI DI STATO

ITALIANO
 BIENNIO

ANALISI DEL TESTO

INDICATORI
PUNTEGGI

O MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza della lingua (capacità logico-linguistiche,
morfo-sintattiche e ortografico-lessicali).

3

B Comprensione complessiva del testo proposto. 2
C Analisi retorica e stilistica del testo proposto. 3
D Approfondimento e rielaborazione. 2

TOTALE 10

TESTO ARGOMENTATIVO/ESPOSITIVO/DESCRITTIVO

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A Correttezza ortografica 2
B Correttezza sintattica e lessicale 2
C Aderenza alla traccia e conoscenza degli argomenti 3
D Organizzazione della trattazione e coerenza dell’elaborato 1
E Approfondimento, originalità, rielaborazione 1

F
Ricchezza e pertinenza delle argomentazioni, selezione delle
informazioni 

1

TOTALE 10

TEMA 

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A Correttezza ortografica 2
B Correttezza sintattica e lessicale 2
C Aderenza alla traccia e conoscenza degli argomenti 3
D Organizzazione della trattazione e coerenza dell’elaborato 1,5
E Approfondimento, originalità, rielaborazione 1,5

TOTALE 10

RIASSUNTO



INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A Correttezza ortografica 2
B Correttezza sintattica e lessicale 2
C Selezione delle informazioni 2
D Capacità di sintesi 2
E Organizzazione della trattazione e coerenza dell’elaborato 2

TOTALE 10

COMMENTO

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A Correttezza ortografica 2
B Correttezza sintattica e lessicale 2
C Interpretazione critica e argomentazione 3
D Organizzazione della trattazione e coerenza dell’elaborato 1

TOTALE 10

TRIENNIO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO - DECIMI

TIPOLOGIA  A – ANALISI DEL TESTO

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza  della  lingua  (capacità  logico-
linguistiche,  morfo-sintattiche  e  ortografico-
lessicali).

3

B Comprensione complessiva del testo proposto. 2
C Analisi retorica e stilistica del testo proposto. 2
D Approfondimento e rielaborazione. 3

TOTALE 10

TIPOLOGIA  B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza  della  lingua  (capacità  logico-
linguistiche,  morfo-sintattiche  e  ortografico-
lessicali).

3

B

Rispondenza alla tipologia (esposizione di una tesi e
argomentazione;  esposizione  di  un’antitesi  e  sua
confutazione).  Organizzazione  dei  dati  e  dei
contenuti.

3

C Interpretazione, confronto e uso dei documenti. 3
D Rispetto delle consegne 1

TOTALE 10



TIPOLOGIA  C/D – TEMA  

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza  della  lingua  (capacità  logico-
linguistiche, espressive e ortografico-lessicali).

3

B Pertinenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 2
C Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 2
D Efficacia comunicativa ed argomentativa 1

E
Approfondimento,  interpretazione  critica,
rielaborazione

2

TOTALE 10

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO - QUINDICESIMI

TIPOLOGIA  A – ANALISI DEL TESTO

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza  della  lingua  (capacità  logico-linguistiche,
morfo-sintattiche e ortografico-lessicali).

4,5

B Comprensione complessiva del testo proposto. 3
C Analisi retorica e stilistica del testo proposto. 3
D Approfondimento e rielaborazione. 4,5

TOTALE 15

TIPOLOGIA  B – SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza  della  lingua  (capacità  logico-
linguistiche,  morfo-sintattiche  e  ortografico-
lessicali).

4,5

B

Rispondenza alla tipologia (esposizione di una tesi e
argomentazione;  esposizione  di  un’antitesi  e  sua
confutazione).  Organizzazione  dei  dati  e  dei
contenuti.

4,5

C Interpretazione, confronto e uso dei documenti. 4,5
D Rispetto delle consegne 1,5

TOTALE 15



TIPOLOGIA  C/D – TEMA  

INDICATORI
PUNTEGGIO

MAX
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A
Padronanza  della  lingua  (capacità  logico-
linguistiche, espressive e ortografico-lessicali).

4,5

B Pertinenza alla traccia e coerenza dell’elaborato 3
C Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 3
D Efficacia comunicativa ed argomentativa 1,5

E
Approfondimento,  interpretazione  critica,
rielaborazione

3

TOTALE 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COMPITO DI LATINO

INDICATORI LIVELLI
PUNTI

A

COMPETENZA
LINGUISTICA

(aspetti grammaticali, morfologici
e sintattici)

Saranno oggetto di valutazione
anche le specifiche conoscenze

grammaticali relative a particolari
domande poste in merito al testo.

ERRORI

Nulla > 8 0

Parzialee/o inadeguata e/o limitata 6 – 7 0,5

Abbastanza adeguata 4 – 5 1

Buona 2 – 3 1,5

Solida e completa 0 – 1 2

B

COMPRENSIONE  DEL
TESTO E RICODIFICAZIONE

(senso complessivo del brano o
dell’estratto; completezza,

correttezza e proprietà
lessicale della traduzione

o dell’estratto)

Nulla e/o errata 0

Incompleta e/o inadeguata 0,5

Parziale e/o limitata 1

Incompleta e/o essenziale e/o generica 1,5

Completa e (sostanzialmente/abbastanza) corretta 2

 
C

CONOSCENZE STORICO –
LETTERARIE

Assenti 0

Improprie e/o inadeguate 0,5

Lacunose e/o appena accennate 1

Incomplete e/o essenziali 1,5

Superficiali e/o sommarie 2

Complete, ma generiche 2,5

Semplici, ma (sostanzialmente/abbastanza) 
adeguate

3

Complete e globalmente pertinenti 3,5

Complete, efficaci e consapevoli 4



D
ANALISI METRICA,

RETORICA E STILISTICA

Assente – Incompleta – Errata 0

Parziale – Lacunosa – Imprecisa 0,5

Completa e (sostanzialmente/abbastanza) corretta 1

E
APPROFONDIMENTO E/O

RIELABORAZIONE

Assenti e/o impropri 0

Appena accennati e/o semplici e/o generici 0,5

Completi e (sostanzialmente/abbastanza) pertinenti 1

 
 

TOTALE PUNTEGGIO________/10
 

LATINO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COMPITO DI LATINO 
(TRADUZIONE)

INDICATORI LIVELLI
PUNTI

A COMPETENZA
LINGUISTICA

(aspetti morfo-sintattici)

ERRORI

Nulla Più di 25 0

Scarsa 24 - 25 0,5

Inadeguata 21 - 23 1

Limitata 18 - 20 1,5

Parziale 15 – 17 2

Mediocre 12 – 14 2,5

Sufficiente 9 – 11 3

Discreta 7 – 8 3,5

Buona 5 – 6 4

Efficace 3 – 4 4,5

Solida e consapevole 0 – 2 5

B COMPRENSIONE DEL
TESTO

(senso complessivo del brano)

Nulla 0

Errata e/o inadeguata 0,5

Scorretta e/o parziale 1

Completa o incompleta con errori (anche 
numerosi e rilevanti)

1,5

Completa o incompleta, ma abbastanza 
adeguata

2

Completa, corretta e consapevole 2,5

Nulla 0

Errata e/o inadeguata 0,5

Scorretta e/o parziale 1



C RICODIFICAZIONE
(completezza, correttezza ed

efficacia)

Completa o incompleta con errori (anche 
numerosi e rilevanti)

1,5

Completa o incompleta, ma abbastanza 
adeguata

2

Completa, corretta e consapevole 2,5

D Per  ogni  proposizione  non  tradotta  o  del  tutto  errata -0,5 (max
-2

TOTALE PUNTEGGIO________/10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COMPITO DI LATINO E GRECO
(TRADUZIONE)

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ATTRI
BUITI

A

Analisi 
morfosintattic
a

Puntuale e pienamente corretta
 Sostanzialmente corretta, con qualche 

imprecisione
 Parziale: vari errori non gravi
 Parziale: vari errori alcuni gravi
 Non del tutto adeguata: numerosi errori
 Molto limitata e scorretta: numerosi e gravi 

errori
 Del tutto scorretta, mancato riconoscimento 

di strutture fondamentali

4

3.5 
3

2.5
2

1.5

 1

B

Comprensione Completa e consapevole
 Generale
 Corretta nelle linee generali, con qualche 

isolato e non pregiudizievole 
fraintendimento

 Qualche importante fraintendimento
 Parziale e frammentaria
 Molto limitata con travisamenti

3
2.5

2

1.5
1

 0.5

C

Resa in 
italiano

Corretta e scorrevole con adeguate e 
consapevoli scelte lessicali

 Buona 
 Modesta comunque accettabile
 Poco curata, impacciata e un po’ meccanica
 Sconnessa ed illogica

2
1.5

1

0.5

 0

D

Completezza 
del testo

Testo tradotto integralmente
 Testo tradotto quasi interamente
 Testo tradotto parzialmente

1
0.5

 0

TOTALE PUNTEGGIO________/10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VERIFICA ORALE PER IL RECUPERO QUADRIMESTRALE

ALUNNO/A____________________________CLASSE_________ DATA__________________

ARGOMENTI VERIFICATI

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 
INDICATORE VOTO LIVELLO

Assolutamente negativo 1 Rifiuta la verifica.

Molto scarso; scarso 2/3

Non conosce gli argomenti; non si orienta, anche se 
guidato; nessuna capacità espositiva. 
Si orienta con molta difficoltà, anche se guidato; commette
gravi errori espositivi.

Insufficiente 4
Ha  conoscenze  frammentarie  e  superficiali  che  applica
spesso  in  modo  errato;  manca  di  autonomia
nell’esposizione.

Mediocre 5
Conosce  ed  espone  in  modo  disorganico,  commettendo
errori  non  gravi  sia  nell'analisi  che  nell'applicazione;
manca di autonomia nella rielaborazione.

Sufficiente 6

Conosce i contenuti basilari ella disciplina; sa applicare le
sue  conoscenze  in  situazioni  semplici  ed  è  in  grado  di
effettuare  analisi  parziali;  dimostra  una  certa  autonomia
nella rielaborazione.  

Discreto 7
Conosce  ed  espone  in  modo  ordinato;  applica  in  modo
sostanzialmente  corretto  le  sue  conoscenze;  è  autonomo
nella sintesi.

Buono 8
Conosce  in  modo  approfondito;  sintetizza  correttamente
correttamente  i  contenuti  che  applica  ai  diversi  contesti;
rivela capacità di valutazione personale ed autonoma. 

Ottimo; eccellente 9/10

Conosce  in  modo  ampio  e  completo;  comprende  e
rielabora  con correttezza  formale,  logica  e  con coerenza
che applica autonomamente ai diversi contesti; opera con
sicurezza  appropriati  collegamenti  interdisciplinari;  sa
applicare quanto appreso in situazioni nuove ed in modo
personale ed  originale. 

FIRMA DELLO STUDENTE FIRMA DEL DOCENTE
___________________________________ _________________________________



 DIDATTICA PROGETTUALE 

 Per  il  recupero  delle  carenze,  L2,  il  consolidamento  delle  conoscenze,
l’approfondimento  e  la  valorizzazione  delle  eccellenze:  classi  aperte,  sdoppiamento
classi,  copresenza nelle  classi,  classi  3.0,  ambienti  digitali  PON,  nuove tecnologie e
piattaforme didattiche  quali  le  Mooc,  didattica per  competenze disciplinari,  didattica
laboratoriale,  didattica orientativa, Cambridge (Latino e inglese per tre classi prime),
concorsi, certamina, agoni, gare, olimpiadi, ecc.

 Per lo sviluppo di competenze trasversali; raccordo con i Dipartimenti di Inglese e di 
Filosofia

 Per ASL; IFS-CONFAO, Progetto Res_Publica
 Per l’implementazione di insegnamenti opzionali tra quelli inseriti nel PTOF (e richiesti 

dagli studenti)
o Laboratorio teatrale
o Laboratorio di scrittura creativa  
o Notte del Liceo classico e Notte delle stelle (compreso lo scientifico)

Elenco progetti:
Progetto Docente referente
Concorsi, agoni e certamina Susanna Cini
Certificazioni di latino (CELIL, NLE) Susanna Cini, Maria Rosaria Ramazzotti
Contro il bullismo: la risorsa delle differenze Susanna Cini, Chiara De Iorio
La notte del Liceo Classico Salvatore Mecca
Incontro con l’autore Claudia Mazzeo
Crocus Susanna Cini, Claudia Mazzeo

Si allegano n.   6 schede progetto.

(data)    28 settembre 2016                       Susanna Cini
(firma del Coordinatore di Dipartimento)                      



Scheda progetto A.S. 2016-2017

Denominazione progetto Concorsi, agoni e certamina

Dipartimento  disciplinare
afferente

Materie letterarie

Referente Susanna Cini

Destinatari Studenti eccellenti di tutte le classi della scuola

Priorità  del  RAV  a  cui  si
riferisce

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze

Traguardo  di  risultato  (v.
RAV)

Maggiore valorizzazione delle eccellenze

Obiettivo  di  processo  (v.
RAV)

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati

Altre priorità Inclusione interculturale a livello europeo

Situazione su cui interviene Numero delle eccellenze al Liceo Classico non superiore alla media
italiana

Attività previste Collegamento  con  enti  esterni  -  Partecipazione  alle  Olimpiadi
dell’Italiano,  ad  alcuni  certamina  e  agoni  -  Organizzazione  e
correzione  prove  certamen  interno  -Organizzazione  e  correzione
prove  agon  interno  -  Ore  di  didattica  per  la  preparazione  degli
studenti. Organizzazione della III edizione del Certamen Laviniense
AMORIS IMAGINES - In memoria di Enrica Dal Zotto

Risorse  umane  interne
coinvolte
(Specificare i nominativi)

Valentina  Borraccetti,  Susanna  Cini,  Salvatore  Mecca,  Maria
Panaro, Corrado Pisanu, Maria Francesca Sgandurra.

Risorse  finanziarie
necessarie
(materiali  e  strumenti  da
acquistare)

Iscrizione degli studenti, premi e ospitalità euro 2000 /2500 i

Altre risorse umane 
(ATA, esperti, ecc.) 
specificare n.
Valori / situazione attesi
e  Indicatori  utilizzati  per
monitoraggio e valutazione
finale

Partecipazione  a  concorsi,  agoni  e  certamina  in  cui  gli  studenti
possano  esprimere  al  meglio  le  proprie  competenze  di  studio  e
qualità personali.

Data, 19 settembre 2016

Il Referente del Progetto

Susanna Cini



Scheda progetto A.S. 2016-2017

Denominazione progetto Certificazioni di latino (CELIL, NLE)

Dipartimento/i
disciplinare/i afferente

Materie letterarie, Inglese

Referente Susanna Cini, Maria Rosaria Ramazzotti

Destinatari Studenti eccellenti di tutte le classi della scuola

Priorità  del  RAV  a  cui  si
riferisce

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze

Traguardo  di  risultato  (v.
RAV)

Maggiore valorizzazione delle eccellenze

Obiettivo  di  processo  (v.
RAV)

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati

Altre priorità Inclusione interculturale a livello europeo

Situazione su cui interviene Numero delle eccellenze al Liceo Classico non superiore alla media
italiana

Attività previste Collegamento  con  enti  esterni  (USR  Lazio,  CUSL,  NLE)  –
Organizzazione e correzione delle prove -Preparazione dei docenti e
degli studenti

Risorse  umane  interne
coinvolte
(Specificare i nominativi)

Susanna Cini, Salvatore Mecca, Maria Rosaria Ramazzotti,  Maria
Francesca Sgandurra

Risorse  finanziarie
necessarie
(materiali  e  strumenti  da
acquistare)
Altre risorse umane 
(ATA, esperti, ecc.) 
specificare n.
Valori / situazione attesi
e  Indicatori  utilizzati  per
monitoraggio e valutazione
finale

Partecipazione a situazioni in un ambiente nuovo in cui gli studenti
possano  esprimere  al  meglio  le  proprie  competenze  di  studio  e
qualità personali. Monitoraggio e valutazione con parametri esterni
e oggettivi

Data, 19 settembre 2016

Il Referente del Progetto

Susanna Cini
Maria Rosaria Ramazzotti



Scheda progetto A.S. 2016-2017

Denominazione progetto Contro il bullismo: la risorsa delle differenze

Dipartimento/i
disciplinare/i afferente

Materie letterarie

Referente Susanna Cini,

Destinatari Tutte le classi interessate preferibilmente del biennio

Priorità  del  RAV  a  cui  si
riferisce

Inclusione

Traguardo  di  risultato  (v.
RAV)
Obiettivo  di  processo  (v.
RAV)

Promozione di metodologie didattiche che permettano una maggiore
inclusione

Altre priorità 

Situazione su cui interviene

Attività previste Quelle previste dal progetto dell’AGEDO

Risorse  umane  interne
coinvolte
(Specificare i nominativi)

Susanna Cini, Chiara De Iorio

Risorse  finanziarie
necessarie
(materiali  e  strumenti  da
acquistare)
Altre risorse umane 
(ATA, esperti, ecc.) 
specificare n.

Operatori AGEDO

Valori / situazione attesi
e  Indicatori  utilizzati  per
monitoraggio  e  valutazione
finale

Attivazione e diffusione di comportamenti inclusivi, con particolare
riferimento alle specificità di genere.
Monitoraggio e valutazione finale:
Qsservazione della classe durante gli interventi degli esperti.
Questionario finale per il feed-back sull’iniziativa.

Data , 19 settembre 2016

Il Referente del Progetto

Susanna Cini
Chiara De Iorio



Scheda progetto A.S. 2016-2017

Denominazione progetto La notte del liceo classico

Dipartimento/i
disciplinare/i afferente

Lettere

Referente Salvatore Mecca

Destinatari Tutti gli studenti e i genitori

Priorità  del  RAV  a  cui  si
riferisce

Aumentare il numero di ammessi alla classe successiva

Traguardo  di  risultato  (v.
RAV)

Diminuzione dei non ammessi alla classe successiva

Obiettivo  di  processo  (v.
RAV)

Propozione  di  metodologie  didattiche  innovative,  maggiore
diffusione della mission della scuola alle famiglie e sul territorio

Altre priorità Aumentare lo sviluppo delle eccellenze

Situazione su cui interviene Scarsa apertura del Liceo Classico al territorio

Attività previste Realizzazione di spettacoli

Risorse  umane  interne
coinvolte
(Specificare i nominativi)

Salvatore Mecca, Laura Alunno Mancini, Maria Panaro, Antonella
Parravicini, Corredo Piasanu, Maria Francesca Sgandurra

Risorse  finanziarie
necessarie
(materiali  e  strumenti  da
acquistare)
Altre risorse umane 
(ATA, esperti, ecc.) 
specificare n.
Valori / situazione attesi
e  Indicatori  utilizzati  per
monitoraggio  e  valutazione
finale

Realizzazione di un happening, coinvolgimento della stampa locale

Data, 28 settembre 2016

Il Referente del Progetto

Salvatore Mecca



Scheda progetto A.S. 2016-2017

Denominazione progetto INCONTRI CON L’AUTORE

Dipartimento/i
disciplinare/i afferente

LETTERE

Referente MAZZEO

Destinatari CLASSI I CUI CdC SI DICHIARINO INTERESSATI

Priorità  del  RAV  a  cui  si
riferisce

Ridurre i debiti formativi

Traguardo  di  risultato  (v.
RAV)

Interesse per la scrittura e per realtà esterne alla scuola

Obiettivo  di  processo  (v.
RAV)

Promozione di metodologie didattiche innovative

Altre priorità AVVICINAMENTO ALLA LETTURA
SVILUPPO DELLO SPIRITO CRITICO
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INTERDISCIPLINARI

Situazione su cui interviene Distanza tra la scuola e il panorama letterario offerto da giovani
autori

Attività previste INCONTRO CON AUTORI DELLA DURATA DI H. 1,5 IN ORARIO
MATTUTINO CON DIBATTITO SU LIBRO LETTO - 4 classi per
volta
(Presi contatti per invitare M. Tozzi; A. Manzini; L. Levi;…)

Risorse  umane  interne
coinvolte
(Specificare i nominativi)

CLAUDIA MAZZEO

Risorse  finanziarie
necessarie
(materiali  e  strumenti  da
acquistare)

-----

Altre risorse umane 
(ATA, esperti, ecc.) 
specificare n.
Valori / situazione attesi
e  Indicatori  utilizzati  per
monitoraggio e valutazione
finale

Relazioni finale, stesura di recensioni, preparazione di interviste

Data 19 settembre 2016

Il Referente del Progetto

Claudia Mazzeo



Scheda progetto A.S. 2016-2017

Denominazione progetto Crocus

Dipartimento/i
disciplinare/i afferente

Materie letterarie e Filosofia

Referente Susanna Cini, Claudia Mazzeo, Pasqualino Del Grosso

Destinatari I consigli di classe interessati

Priorità  del  RAV  a  cui  si
riferisce

Inclusione interculturale, memoria collattiva

Traguardo  di  risultato  (v.
RAV)

Senso di appartenenza

Obiettivo  di  processo  (v.
RAV)

Aumento degli  spazi di  condivisione  e  valorizzazione dei  prodotti
interculturali

Altre priorità 

Situazione su cui interviene La memoria della shoah li vede come riceventi,  piantando il loro
bulbo diventano costruttori di memoria consapevole

Attività previste Interramento  dei  bulbi  di  croco,  offerti  dal  Holocaust  Education
Trust Ireland

Risorse  umane  interne
coinvolte
(Specificare i nominativi)

Specificare i nominativi

Risorse  finanziarie
necessarie
(materiali  e  strumenti  da
acquistare)
Altre risorse umane 
(ATA, esperti, ecc.) 
specificare n.
Valori / situazione attesi
e  Indicatori  utilizzati  per
monitoraggio e valutazione
finale

Approccio fisico alla storia, relazioni, filmato, articolo sulla stampa
locale  

Data , 19 settembre 2016

Il Referente del Progetto

Susanna Cini 
Claudia Mazzeo


