
MATERIA DI INSEGNAMENTO 

a.s. 2019-2020 

LICEO SCIENZE UMANE 

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 

MONOENNIO 

1) Traduzione ed analisi delle caratteristiche essenziali morfologiche, sintattiche, stilistiche, di testi 
noti;  
2) conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti più 
significativi del mondo romano;  
3) contestualizzazione.  

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: SCIENZE UMANE 

Discipline di insegnamento ITALIANO, LATINO, STORIA. 

a.s 2019/2020 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

CLASSE VE      ITALIANO 
I QUADRIMESTRE 
Dibattito Classici Romantici e Manifesti del 
Romanticismo europeo e italiano: 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 tematico. POETI E IMPEGNO CIVILE: 
il ruolo educativo della letteratura nel 
risveglio della coscienza civile del popolo. 
Percorso di genere: la POESIA PATRIOTTICA E 
RISORGIMENTALE. Brani antologici tratti da 
testi poetici di Berchet e Manzoni. 
Percorso di genere: il ROMANZO MODERNO. 
Brani antologici tratti da romanzi europei e 
italiani di Scott, Stendhal, Balzac, Foscolo, 
Manzoni. 
La questione della lingua italiana: proposte di 
modelli diversi per la lingua dell’Italia unita e 
per la lingua letteraria, il dialetto come lingue 
letteraria. Brani e testi antologici di Manzoni, 
Ascoli, Porta, Belli, , Pascoli, Gadda, Pasolini, 
Zanzotto. 
Percorso tematico. LETTERATURA E SOCIETA’: 
nostalgia romantica e rigore veristico di fronte 
alle nuove strutture politiche, economiche e 
sociali italiane dal periodo post unitario in 
poi. Brani antologici e testi poetici di 
Carducci, Praga, D’Annunzio, Pirandello, 
Gadda, Bontempelli, Marinetti, Sereni, 
Volponi, Moravia

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, 
collegando tematiche disciplinari. 



CLASSE VE                 ITALIANO 
II QUADRIMESTRE 
Percorso di genere. Il ROMANZO REALISTA, 
DECADENTE E NEOREALISTA. Brani antologici 
tratti da romanzi di Verga, Fogazzaro, 
Deledda, D’Annunzio, Pratolini. 
Percorso di genere. La POESIA LIRICA DEL 
‘900. Testi poetici di Palazzeschi, D’Annunzio, 
Govoni, Saba, Montale, Luzi, Penna Caproni, 
Sereni, Sanguineti, Cavalli. 
Percorso tematico. NORMALITA’ E DIVERSITA’: 
letteratura e psicanalisi, l’inetto, la maschera 
e la pazzia. Il trauma della guerra vissuta e il 
riscatto dall’orrore.  
Percorso di genere. Il ROMANZO E LA 
COSCIENZA DELL’IO. Brani antologici tratti da 
romanzi e novelle di Svevo, Pirandello, Gadda, 
Moravia, Levi. 
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, 
collegando tematiche disciplinari. 

CLASSE VE        LATINO 
I QUADRIMESTRE 
La decadenza dell’oratoria nell’età Giulio-
Claudia. Testi in lingua latina e in lingua 
italiana tratti da opere di Seneca il Vecchio e 
Valerio Massimo. 
Percorso di genere: La favola e la novella. 
Testi in latino e in italiano di Fedro, Petronio e 
Apuleio.  
Percorso tematico. Il diverso, il mostruoso e 
l’orrido. La concezione del lecito e 
dell’illecito nella letteratura latina dell’età 
imperiale. Testi tratti da opere di Petronio, 
Seneca, Lucano e Apuleio.

1) Saper comprendere, tradurre e analizzare 
linguisticamente e stilisticamente i brani 
d’autore proposti;  
2) conoscere i testi fondamentali della latinità e 
gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti 
più significativi del mondo romano;  
3) saper inserire autori e correnti nell’opportuno 
contesto storico – culturale 

CLASSE VE        LATINO 
II QUADRIMESTRE 
Percorso tematico. Humanitas e male di 
vivere. Brani antologici in lingua latina e 
italiana di Seneca, Cicerone, Tacito, Plutarco, 
e Lucrezio. 
Percorso di genere. Il romanzo antico: storia, 
temi e forma di un genere. Brani antologici il 
latino e italiano tratti da testi di Petronio e 
Apuleio. 
Percorso tematico. L’istruzione e 
l’educazione a Roma. Riflessioni sulla scuola e 
sui metodi didattici partendo dalla lettura 
dell’Institutio Oratoria di Quintiliano.

1) Saper comprendere, tradurre e analizzare 
linguisticamente e stilisticamente i brani 
d’autore proposti;  
2) conoscere i testi fondamentali della latinità e 
gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti 
più significativi del mondo romano;  
3) saper inserire autori e correnti nell’opportuno 
contesto storico – culturale 



                                                            

CLASSE ID          STORIA-GEOGRAFIA 
I QUADRIMESTRE 
La nascita delle civiltà: le civiltà dei grandi 
fiumi, Sumeri e popoli della Mesopotamia. 
Il dominio del mare, Creta e le origini della 
cultura greca. Ascesa e caduta dei Micenei.  
L’età greca arcaica e le poleis: Sparta e 
Atene, due modelli tra le poleis greche. 
La colonizzazione greca del Mediterraneo. 
Una nuova potenza: la Macedonia di 
Alessandro Magno. Conquiste e regni 
ellenistici. 
Tematiche di geografia umana: 
• integrazione di culture e multiculturalismo. 
• Città, reti urbane e megalopoli. 

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 ID          STORIA-GEOGRAFIA 
II QUADRIMESTRE 
L’Italia e Roma. La distribuzione delle 
principali popolazioni nella penisola italica. La 
fondazione di Roma.  
Roma monarchica. Le forme del potere, 
istituzioni e allargamento della città nel 
periodo monarchico.  
Roma repubblicana. L’organizzazione della 
repubblica, conflitti sociali fra patrizi e 
plebei, le leggi a Roma.  
L’espansione dei confini di Roma. Roma si 
espande nella penisola italica e nel 
Mediterraneo. Roma-Cartagine,  
La crisi della Repubblica. Le riforme dei 
Gracchi. Il tempo di Mario e Silla. Giulio 
Cesare. 
Tematiche di geografia: 
• Aree e macroaree geografiche. 
• La cartografia di ieri e di oggi.

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


