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§ 1.
La normativa di riferimento
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave
per l’apprendimento permanente;
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 - Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le
universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione
della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad
accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle
professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
- C.M. 15 aprile 2009 n. 43 (Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita);
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei”;
- D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i
percorsi liceali.
Per il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente) al termine del ciclo di studi
si rimanda all’allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89.
§ 2.
Competenze chiave di cittadinanza
Perseguite in Lingua e letteratura italiana; Lingua e cultura latina
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare: organizzare il proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo
ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione
e di formazione (formale, non formale ed informale)
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare: a) comprendere messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali). b) rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e
flessibile, che consenta di condurre su testi letterari
di varia tipologia ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali.
• Essere consapevoli della diversità dei metodi
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado di valutare i risultati in essi raggiunti.
• Capacità di porsi con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, alla scelta dei
percorsi successivi (Orientamento)
• Padroneggiare la lingua italiana e in particolare:
• la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza
del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, • la lettura e la comprensione di testi complessi di
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
• l’esposizione orale adeguandola ai diversi
contesti.
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione
delle
attività
collettive,
nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere
problemi:
affrontare
situazioni
problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo
e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle
diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e
rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.

• Saper sostenere una propria tesi strutturandola
sulla varietà dei registri linguistici, generi, correnti,
autori.

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni, alle domande di
conoscenza dei diversi contesti, alla dimensione
etica delle conquiste scientifiche
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore
logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e
della tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più
significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
• Saper compiere le necessarie interconnessioni con
le altre discipline (metodi, contenuti, relazioni intered extratestuali)
• Saper stabilire rapporto e confronti tra la lingua
italiana e altre lingue moderne e antiche.
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
• Essere in grado di leggere e interpretare
criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

DISCIPLINARI

LINGUISTICHE

COMPETENZE

Latino
Decodificare il messaggio di un
testo in latino

Praticare la traduzione come
strumento di conoscenza di
un'opera e di un autore

• Individuare e analizzare le strutture morfosintattiche e
il lessico del testo
• Cogliere l'intenzione comunicativa e i punti nodali
dello sviluppo espositivo e/o argomentativo del testo
• Motivare le scelte di traduzione in base sia agli
elementi grammaticali sia all'interpretazione
complessiva del testo
Confrontare diverse traduzioni di uno stesso testo per
individuarne le peculiarità

TRASVERSALI

Decodificare il messaggio di un
testo in italiano
Padroneggiare le strutture
morfosintattiche e il lessico della
lingua italiana, avendo
consapevolezza delle loro radici
latine
Padroneggiare gli strumenti
espressivi nella comunicazione
orale
Padroneggiare le tecniche di
scrittura di un testo

DISCIPLINARI

MULTIM
EDIALI

TRASVERSA
LI

CULTURALI

Analizzare e interpretare il testo,
cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori
estetici e culturali

Acquisire consapevolezza dei tratti
più significativi della civiltà
romana attraverso i testi
Cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per la
tradizione europea
Utilizzare strumenti di
comunicazione visiva e
multimediale

• Cogliere l'intenzione comunicativa e i punti nodali
dello sviluppo espositivo e/o argomentativo del testo
• Usare in modo corretto e consapevole la lingua
italiana nell'esposizione scritta e orale e, in particolare,
alcuni termini specifici del linguaggio letterario
• Riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali
dell'italiano gli elementi di derivazione latina e la loro
evoluzione linguistica e semantica
• Strutturare e sviluppare un testo scritto in modo
rispondente alla traccia e alle modalità espressive della
tipologia testuale scelta
• Individuare le strutture stilistiche e retoriche del testo
• Cogliere le modalità espressive del genere letterario
di riferimento
• Mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno
parte
• Individuare i collegamenti tra biografia dell'autore,
produzione letteraria e contesto storico di riferimento
• Contestualizzare un autore e la sua opera all'interno
dello sviluppo della storia letteraria
• Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi
dello stesso autore o di autori diversi, gli elementi di
continuità e/o diversità dal punto di vista contenutistico
e formale
• Utilizzare i contributi critici su un autore o su un
particolare aspetto del testo
• Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà
romana
• Individuare gli elementi di continuità o alterità
dall'antico al moderno nella trasmissione di tópoi e
modelli formali, valori estetici e culturali
• Reperire informazioni attraverso l'uso di strumenti
informatici e multimediali
• Riconoscere e verificare l'attendibilità delle
informazioni raccolte

Quinto Anno
Lingua
Analisi di testi letterari con approfondimenti linguistici e grammaticali
Letteratura
Seneca
Fedro e la favola
Lucano
Persio
Petronio
Quintiliano
Marziale
Giovenale
Tacito
Apuleio
Agostino

§ 5. Metodologia
Si potrà ricorrere a:
• lezione frontale e interattiva (invito al metodo, lettura guidata di brani)
• discussione
• laboratorio testuale: attività scritte e/o orali, individuali e/o di gruppo con esercizi graduati
• lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
• esercizi di comprensione, analisi, produzione
• collegamenti interdisciplinari.
Recupero - Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando necessario), la
disposizione di sportelli quadrimestrali e di corsi di recupero di istituto per classi parallele e fasce di livello.
Per il recupero in itinere modalità privilegiata potrebbe essere:
▪ ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe,
▪ organizzando una pausa didattica,
▪ organizzando specifiche attività per gruppi di studenti,
▪ assegnando e correggendo esercizi da svolgere a casa per gli studenti in difficoltà.
§ 6. Strumenti didattici
Si potrà ricorrere a:
• libri di testo/ altri libri/ dispense
• vocabolari
• proiettore per presentazioni Power Point
• video, film
• giornali quotidiani
§ 7. Modalità di verifica e valutazione
Il numero minimo delle verifiche sommative orali, strutturate o semistrutturate previste a quadrimestre è di
due, quello delle verifiche scritte quadrimestrali sommative è di tre [tipologie possibili: esposizione delle
attività (orale e scritta); relazioni; test a risposta aperta/multipla; esercizi di analisi ed interpretazione di testi
scritti; produzione di testi scritti di varia tipologia, in particolare quelle previste dall'esame di stato].
Obiettivi minimi per lo studio dell’italiano a fine del secondo biennio e del quinto anno
Alla fine del secondo biennio e del quinto anno l'allievo dovrà dimostrare di:
▪ saper usare la lingua italiana scegliendo il lessico appropriato
▪ saper riconoscere ed usare la morfosintassi di base
▪ saper rispettare ortografia e punteggiatura
▪ saper esporre le proprie idee in modo chiaro e scorrevole, riportando i contenuti minimi
▪ saper usare tecniche di composizione adeguate alla tipologia testuale prescelta
▪ saper usare il registro linguistico e le funzioni della lingua adeguati alla tipologia prescelta
▪ saper rielaborare criticamente le varie tipologie testuali.
San Vito al Tagliamento, 14/10/2019
L’INSEGNANTE,
prof.ssa G. BERGAMO

