
MATERIA DI INSEGNAMENTO 
a.s. 2019-2020 

LICEO LINGUISTICO 

COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 

ITALIANO 
MONOENNIO 
1) Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 
forma scritta e orale; 
2) saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) 
e/o non letterario; 
3) comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 
opportune argomentazioni; 
4) saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando 
tematiche disciplinari e/o interdisciplinari.  

LATINO 
PRIMO BIENNIO 
1) conoscenza delle strutture linguistiche di base, anche in relazione alle lingue, soprattutto a quelle 
romanze, di studio;  
2) applicazione delle conoscenze a brevi e semplici testi, soprattutto in forma di "frase", per 
riconoscere, in lingua, le strutture studiate;  
3) traduzione, guidata su testi, magari anche di auctores, in itinere, e traduzione autonoma di brevi e 
facili testi, a rimarcare, a sostegno della traduzione delle lingue curricolari, le abilità necessarie per 
rendere chiaramente un concetto nella "lingua d'arrivo" (soprattutto in seconda);  
4) conoscenza di aspetti significativi della vita e della cultura di Roma antica. 

STORIA-GEOGRAFIA 
PRIMO BIENNIO 
1) Comprendere gli avvenimenti storici attraverso la lettura e l'interpretazione delle fonti 
avvalendosi del lessico di base;  
2) collocare correttamente su asse spazio-temporale i soggetti di un avvenimento, gli eventi e i 
processi storici;  
3) cogliere i rapporti causa-effetto e individuare gli aspetti di continuità/discontinuità fra civiltà;  
4) leggere le carte fisiche, politiche e tematiche, ragionando sugli aspetti antropici e socioeconomici 
del territorio;  
5) operare confronti fra passato e presente in relazione agli aspetti sociali e istituzionali.  



LICEO “Issel” 

Indirizzo Linguistico  

Discipline di insegnamento ITALIANO, LATINO, STORIA 

a.s2019/2020 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

CLASSE VF             ITALIANO 
I QUADRIMESTRE 

Percorso tematico. BELLEZZA E UTILITA’ nel 
dibattito tra Classici e Romantici. Brani 
antologici tratti da testi letterari e saggi di 
Willckelmann, Keats, Foscolo, Schiller, 
Goethe, Schlegel, Novalis, Hugo, Wordsworth, 
Mme De Stael, Berchet, Borsieri, Manzoni. 
Percorso di genere: LA POESIA NEOCLASSICA E 
ROMANTICA. Testi poetici di Gray, Foscolo, 
Macpherson, Novalis, Colleridge.  
Percorso di genere: il ROMANZO MODERNO. 
Brani antologici tratti da romanzi europei e 
italiani di Scott, Stendhal, Balzac, Foscolo, 
Manzoni. 
Percorso tematico.IMPEGNO CIVILE : 
esperienze di vita e letterarie in momenti 
storici difficili dell’800 e del ‘900.  
Percorso di genere: la POESIA PATRIOTTICA E 
RISORGIMENTALE. Brani antologici tratti da 
testi poetici di Berchet e Manzoni. 
Progetto interdisciplinare “La Rosa 
Bianca”studio dei volantini pubblicati dal 
gruppo “Rosa Bianca” nella Germania nazista, 
delle lettere lasciate dai protagonisti e 
approfondimenti sul valore di quella 
resistenza civile.  
Percorso di genere. La POESIA E LA GUERRA. 
testi poetici di Saba, Ungaretti, Montale, 
Rebora. 

1) Usare in modo corretto e consapevole la 
lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici 
nella forma scritta e orale;  

2) saper inserire ciascun autore o corrente 
nell’opportuno contesto storico e culturale e 
saper effettuare collegamenti disciplinari. 



CLASSE VF             ITALIANO 
II QUADRIMESTRE 

Percorso tematico.BELLEZZA E REALISMO: 
recupero del Classicismo, Estetismo, Verismo, 
Neorealismo e Post-realismo. Testi poetici e di 
narrativa di Carducci, Pascoli, D’Annunzio, 
Verga, Sanguineti, Cavalli, Pasolini, Fo. 
Percorso di genere: IL ROMANZO REALISTA, 
DECADENTE e Neorealista. Brani antologici 
tratti da romanzi di Verga, Fogazzaro, 
Deledda, D’Annunzio, Pratolini. Percorso 
tematico. PROGRESSO E MODERNITA’: gli 
atteggiamenti dei poeti di fronte ai 
cambiamenti tecnologici e al progresso in atto 
dalla fine dell’800 in poi. Testi poetici e brani 
di narrativa di Carducci, D’Annunzio, 
Pirandello, Bontempelli, Marinetti, Sereni, 
Volponi. 
Percorso di genere: LA POESIA LIRICA del 
‘900. Testi poetici di Palazzeschi, Govoni, 
Saba, Montale, Luzi, Penna, Caproni, Sereni. 
Percorso di genere: Il ROMANZO NEL ‘900 (e 
altro). Brani antologici tratti da romanzi di 
Svevo, Pirandello, Moravia, Levi.

1) Usare in modo corretto e consapevole la 
lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici 
nella forma scritta e orale;  

2) saper inserire ciascun autore o corrente 
nell’opportuno contesto storico e culturale e 
saper effettuare collegamenti disciplinari. 

Classe IIF           LATINO 
I QUADRIMESTRE 
Ripasso delle conoscenze linguistiche del 
primo anno 
Esercitazioni di traduzione su brani facilitati. 
MURI E PIETRE PARLANTI: 
 ⁃ le dediche e le iscrizioni a dei e 

imperatori 
 ⁃ i graffiti murali 
 ⁃ le meridiane 
 ⁃ le permanenze nelle epoche successive 
Riflessioni sulla lingua —> pronomi e aggettivi 
dimostrativi, numeri romani e numerali, 
complementi di età, stima e prezzo, 
mancanza e privazione. 
STORIE DI UOMINI ILLUSTRI 
 ⁃ Orazio Colite 
 ⁃ Muzio Scevola 
 ⁃ Furio Camillo 
Riflessioni linguistiche —> indicativo perfetto 
e piuccheperfetto, i significati di fero e di eo, 
i pronomi relativi e le proposizioni relative. 

1) conoscenza delle strutture linguistiche di 
base, anche in relazione alle lingue, soprattutto 
a quelle romanze, di studio;  
2) applicazione delle conoscenze a brevi e 
semplici testi, soprattutto in forma di "frase", 
per riconoscere, in lingua, le strutture studiate;  
3) traduzione, guidata su testi, magari anche di 
auctores, in itinere, e traduzione autonoma di 
brevi e facili testi, a rimarcare, a sostegno della 
traduzione delle lingue curricolari, le abilità 
necessarie per rendere chiaramente un concetto 
nella "lingua d'arrivo" (soprattutto in seconda);  
4) conoscenza di aspetti significativi della vita e 
della cultura di Roma antica. 



Classe IIF           LATINO 
I QUADRIMESTRE 
MITOLOGIA:  
 ⁃ Orfeo e Euridice.  
 ⁃ Saturno e i suoi figli. 
 ⁃ Perseo e Medea 
Riflessioni linguistiche —> forme impersonali, 
infiniti e infinitive. 
 STORIE DI DONNE ILLUSTRI 
 ⁃ Clelia  
 ⁃ Cornelia 
 ⁃ Ortensia 
Riflessioni linguistiche —> participi, gerundi e 
perifrastica.

1) conoscenza delle strutture linguistiche di 
base, anche in relazione alle lingue, soprattutto 
a quelle romanze, di studio;  
2) applicazione delle conoscenze a brevi e 
semplici testi, soprattutto in forma di "frase", 
per riconoscere, in lingua, le strutture studiate;  
3) traduzione, guidata su testi, magari anche di 
auctores, in itinere, e traduzione autonoma di 
brevi e facili testi, a rimarcare, a sostegno della 
traduzione delle lingue curricolari, le abilità 
necessarie per rendere chiaramente un concetto 
nella "lingua d'arrivo" (soprattutto in seconda);  
4) conoscenza di aspetti significativi della vita e 
della cultura di Roma antica. 

CLASSE IIF           STORIA-GEOGRAFIA 
I QUADRIMESTRE 

Roma repubblicana: magisrature e istituzioni 
della Roma repubblicana, conflitti sociali tra 
patrizi e plebei, cives e socii, conquiste 
territoriali nel Mediterraneo. 
Crisi della Repubblica: le riforme dei Gracchi, 
l’età di Mario e Silla, Giulio Cesare. 
Principato di Augusto: l’ascesa di Ottaviano, 
la pax augustea, la restaurazione morale, la 
propaganda attraverso l’urbanistica e la 
cultura, le riforme. 
Roma imperiale: panoramica sulle dinastie 
imperiali, il principato ereditario, i poteri del 
principe e i rapporti con il Senato, il 
principato adottivo, il potere degli eserciti, 
l’acclamazione degli imperatori. 
Tematica di Geografia: Stati, continenti e 
macroaree geografiche. 
Tarda antichità: da Diocleziano a Costantino, 
la divinizzazione del principe, la divisione 
dell’Impero e le nuove capitali. 
Tematica di Geografia: sviluppo e 
sottosviluppo, globalizzazione e 
disuguaglianze, le nuove povertà. 

1) Comprendere gli avvenimenti storici 
attraverso la lettura e l'interpretazione delle 
fonti avvalendosi del lessico di base;  
2) collocare correttamente su asse spazio-
temporale i soggetti di un avvenimento, gli 
eventi e i processi storici;  
3) cogliere i rapporti causa-effetto e individuare 
gli aspetti di continuità/discontinuità fra civiltà;  
4) leggere le carte fisiche, politiche e tematiche, 
ragionando sugli aspetti antropici e 
socioeconomici del territorio. 
  



                                                            

CLASSE IIF           STORIA-GEOGRAFIA 
II QUADRIMESTRE 

Caduta dell’Impero Romano d’Occidente: i 
fattori remoti e prossimi che hanno condotto 
al 476 d.C., reazioni interne e esterne alla 
caduta dell’Impero. 
Inizio del Medioevo in Europa: i regni 
Romano-Germanici, i Franchi, gli Ostrogoti in 
Italia, la posizione dell’Impero d’Oriente, il 
Cristianesimo, il monachesimo cristiano.  
Longobardi in Italia: la divisione del 
territorio, la società longobarda, Longobardi-
Franchi-Papato. 
Eta’ di Carlo Magno: le conquiste arabe e il 
nuovo assetto mediterraneo, le campagne 
militari di Carlo magno, i rapporti tra Impero 
e Chiesa. 
Tematica di Geografia: la diffusione delle 
religioni nel mondo, la libertà di culto, il 
fondamentalismo, i conflitti religiosi, la 
tolleranza. 

1) Comprendere gli avvenimenti storici 
attraverso la lettura e l'interpretazione delle 
fonti avvalendosi del lessico di base;  
2) collocare correttamente su asse spazio-
temporale i soggetti di un avvenimento, gli 
eventi e i processi storici;  
3) cogliere i rapporti causa-effetto e individuare 
gli aspetti di continuità/discontinuità fra civiltà;  
4) leggere le carte fisiche, politiche e tematiche, 
ragionando sugli aspetti antropici e 
socioeconomici del territorio.


