
CONTRATTO FORMATIVO DI ITALIANO     
 a.s. 2020/2021

DOCENTE Barbara Del Lungo

CLASSE IF LICEO LINGUISTICO

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 4

LIBRO DI TESTO: 
- Biglia, Manfredi, Terrile, UN INCONTRO INATTESO, Antologia per il primo biennio, 

vol A Narrativa, Paravia editore
- Biglia, UN INCONTRO INATTESO, Antologia per il primo biennio, vol C Epica, Paravia 

editore.
- Sensini, DATEMI LE PAROLE, Strumenti per conoscere e usare l’italiano, A. Mondadori 

editore.

OBIETTIVI MINIMI 1° ANNO
1) Sapersi esprimere in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, 
lessico specifico, adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali; 
2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;
3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative.

COMPETENZE VALUTATE
1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico 
specifico, adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali;
2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;
3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative; 
4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle 
strutture morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto);
5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria. 

MODALITÀ DI VERIFICA
La valutazione dei livelli raggiunti nell’acquisizione delle conoscenze e nella maturazione 
delle competenze avviene tramite l’osservazione in classe della partecipazione, sulla base 
degli interventi, delle interrogazioni orali e della puntualità nell’esecuzione di compiti ed 
esercitazioni (valutazione formativa). Inoltre saranno predisposte due verifiche scritte 
sommative a metà e a fine quadrimestre come momenti formali di rilevamento dei livelli 
raggiunti. 

STRUMENTI/RISORSE

Lezioni in presenza frontali, presentazioni in presenza partecipate, videolezioni, slides, 



mappe, materiale digitale di rinforzo e approfondimento (dalla rete e dalle risorse digitali del 
libro di testo).
CONTENUTI DISCIPLINARI

A. Principali categorie narratologiche: macrosequenze e montaggio, caratterizzazione dei 
personaggi,  narratore e  focalizzazione, stili e registri linguistici.

B. Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta (riassunto, tema, parafrasi e 
analisi del testo guidata). La costruzione di mappe concettuali per organizzare e 
schematizzare i contenuti. 

C. Riflessioni linguistiche sulle irrinunciabili conoscenze della grammatica italiana: le regole 
dell’ortografia e della punteggiatura, l’analisi e l’uso corretto della sintassi e della 
morfologia. 

D. I generi letterari: mito, fiaba, favola, novella, racconto breve. 
E. Percorso nell’epica. Scelta di brani dell’epica antica: epopea di Gilgamesh, l’Iliade e 

l’Odissea, l’Eneide.



CONTRATTO FORMATIVO DI ITALIANO     
 a.s. 2020/2021

DOCENTE Barbara Del Lungo

CLASSE ID LICEO Scienze Umane

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 4

LIBRO DI TESTO: 
- Biglia, Manfredi, Terrile, UN INCONTRO INATTESO, Antologia per il primo biennio, 

vol A Narrativa, Paravia editore
- Biglia, UN INCONTRO INATTESO, Antologia per il primo biennio, vol C Epica, Paravia 

editore.
- Sensini, DATEMI LE PAROLE, Strumenti per conoscere e usare l’italiano, A. Mondadori 

editore.

OBIETTIVI MINIMI 1° ANNO
1) Sapersi esprimere in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, 
lessico specifico, adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali; 
2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;
3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative.

COMPETENZE VALUTATE
1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico 
specifico, adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali;
2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;
3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative; 
4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle 
strutture morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto);
5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria. 

MODALITÀ DI VERIFICA
La valutazione dei livelli raggiunti nell’acquisizione delle conoscenze e nella maturazione 
delle competenze avviene tramite l’osservazione in classe della partecipazione, sulla base 
degli interventi, delle interrogazioni orali e della puntualità nell’esecuzione di compiti ed 
esercitazioni (valutazione formativa). Inoltre saranno predisposte due verifiche scritte 
sommative a metà e a fine quadrimestre come momenti formali di rilevamento dei livelli 
raggiunti. 

STRUMENTI/RISORSE

Lezioni in presenza frontali, presentazioni in presenza partecipate, videolezioni, slides, 
mappe, materiale digitale di rinforzo e approfondimento (dalla rete e dalle risorse digitali del 



libro di testo).
CONTENUTI DISCIPLINARI

A. Principali categorie narratologiche: macrosequenze e montaggio, caratterizzazione dei 
personaggi,  narratore e  focalizzazione, stili e registri linguistici.

B. Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta (riassunto, tema, parafrasi e 
analisi del testo guidata). La costruzione di mappe concettuali per organizzare e 
schematizzare i contenuti. 

C. Riflessioni linguistiche sulle irrinunciabili conoscenze della grammatica italiana: le regole 
dell’ortografia e della punteggiatura, l’analisi e l’uso corretto della sintassi e della 
morfologia. 

D. I generi letterari: mito, fiaba, favola, novella, racconto breve. 
E. Percorso nell’epica. Scelta di brani dell’epica antica: epopea di Gilgamesh, l’Iliade e 

l’Odissea, l’Eneide.



CONTRATTO FORMATIVO DI LATINO      
a.s. 2020/2021

DOCENTE Barbara Del Lungo

CLASSE ID LICEO Scienze Umane

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3

LIBRO DI TESTO: 
- Giovanna Barbieri, DIDICI, Corso di lingua e cultura latina, Grammatica, Loescher 
editore
- Giovanna Barbieri, DIDICI, Teoria ed esercizi, vol 1, Loescher editore

OBIETTIVI MINIMI 1° anno:
1) Conoscere e saper riconoscere le strutture morfosintattiche essenziali della lingua latina;
2) Saper tradurre brevi testi o frasi cogliendone il senso generale e rispettando le strutture 
linguistiche della lingua d’arrivo. 

COMPETENZE VALUTATE
1) Riconoscere le strutture morfosintattiche;
2) tradurre brevi testi/ frasi cogliendo il senso generale e rispettando le differenti strutture 
linguistiche.
3) acquisire il lessico di base in relazione alle aree semantiche più frequenti;
4) riconoscere gli elementi della cultura di Roma antica attraverso la lettura di testi latini con 
traduzione a fronte. 

MODALITÀ DI VERIFICA
La valutazione dei livelli raggiunti nell’acquisizione delle conoscenze e nella maturazione 
delle competenze avviene tramite l’osservazione in classe della partecipazione, sulla base 
degli interventi, delle interrogazioni orali e della puntualità nell’esecuzione di compiti ed 
esercitazioni (valutazione formativa). Inoltre saranno predisposte due verifiche scritte 
sommative a metà e a fine quadrimestre come momenti formali di rilevamento dei livelli 
raggiunti. 

STRUMENTI/RISORSE
Lezioni in presenza frontali, presentazioni in presenza partecipate, videolezioni, slides, 
mappe, materiale digitale di rinforzo e approfondimento (dalla rete e dalle risorse digitali del 
libro di testo).
DDI: 
strategie didattiche:completamento parole, ricerca di errori, frasi smembrate, traduzione in 



doppio canale
risorse digitali: 
Mediaclassica Loescher :https://mediaclassica.loescher.it/latino/didattica

CONTENUTI DISCIPLINARI

A. PERCORSO LINGUISTICO: 
•   storia ed evoluzione della lingua latina: indoeuropeo, latino arcaico, classico, 

medievale…
•   presentazione di frasi e prime conoscenze della struttura della lingua latina, la 

posizione delle parole nella frase latina
• scrittura e lettura del latino, lessico chiave della civiltà latina, formazione delle 

parole, famiglie semantiche (tra passato e presente) e “falsi amici”.
• morfologia del nome: radice e desinenze, le declinazioni, i casi-complemento, 

concordanze sostantivi-aggettivi/ soggetto-nome del predicato, 
• morfologia del verbo: paradigma, coniugazioni, sum, indicativo presente, imperfetto, 

futuro, perfetto, piucchepefetto, futanteriore. Imperativo. Participio
• sintassi della proposizione semplice: 
• sintassi del periodo (subordinate con l’indicativo e con il participio).

Scansione modulare del percorso
1. alfabeto, divisione in sillabe, quantità delle sillabe, regole di accentazione, lettura di parole 

e frasi, riconoscimento di alcune posizioni fisse nella struttura sintattica, scrittura delle 
parole latine, riconoscimento di radice-desinenza, funzione delle desinenze latine (caso, 
ruolo morfologico e sintattico), cercare i sostantivi sul vocabolario (nom, gen), alcune 
funzioni dell’ablativo, i complementi di luogo, il complemento di compagnia, rapporti di 
derivazione dalle parole latine all’italiano.

2. I declinazione del nome, indicativo presente attivo delle quattro coniugazioni e del verbo 
sum (pronome personale soggetto+verbo), cercare i verbi sul vocabolario (paradigma, 1a 
parte e infinito), imperativo presente, rapporti di derivazione dai verbi latini all’italiano. 

3. II declinazione del nome, aggettivi della I classe, complementi indiretti, possesso e 
possessivi, futuro semplice.

4. III declinazione, aggettivi della II classe, diatesi passiva e complem. d’agente e causa 
efficiente, forme impersonali del verbo..

5. Pronomi dimostrativi, relativi, determinativi, perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore.
6. IV e V declinazione, participio, perifrastica attiva e ablativo assoluto.

B. PERCORSO DI CIVILTÀ LATINA:
⁃ la famiglia romana: la struttura, il matrimonio, i nomi, l’educazione dei figli, il 

mos maiorum;
⁃ edilizia romana: la domus e la villa;
⁃ abbigliamento;
⁃ istruzione;
⁃ religione.

https://mediaclassica.loescher.it/latino/didattica


CONTRATTO FORMATIVO DI ITALIANO      
a.s. 2020/2021

DOCENTE Barbara Del Lungo

CLASSE IIIF LICEO LINGUISTICO

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 4

LIBRO DI TESTO: 
- Baldi, Giusso, Zaccaria, Razetti, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, Dalle origini 

all’età comunale, vol 1, Paravia editore;
- Baldi, Giusso, Zaccaria, Razetti, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, 

L’Umanesimo, il Rinascimento e l’età della Controriforma, vol 2, Paravia editore.
- Dante Alighieri, La Divina Commedia.

OBIETTIVI MINIMI 3° ANNO
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. 

COMPETENZE VALUTATE
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. 

MODALITÀ DI VERIFICA
La valutazione dei livelli raggiunti nell’acquisizione delle conoscenze e nella maturazione 
delle competenze avviene tramite l’osservazione in classe della partecipazione, sulla base 
degli interventi, delle interrogazioni orali e della puntualità nell’esecuzione di compiti ed 
esercitazioni (valutazione formativa). Inoltre saranno predisposte due verifiche scritte 
sommative a metà e a fine quadrimestre come momenti formali di rilevamento dei livelli 
raggiunti.

STRUMENTI/RISORSE
Lezioni in presenza frontali, presentazioni in presenza partecipate, videolezioni, slides, 
mappe, materiale digitale di rinforzo e approfondimento (dalla rete e dalle risorse digitali del 
libro di testo).



CONTENUTI DISCIPLINARI

A. Percorso storico letterario: cultura,  generi e correnti letterarie
• Età cortese: Chansons de geste, romanzi e lirica provenzale;
• Età comunale in Italia: la scuola siciliana, i rimatori toscani, lo Stilnovo;
• Età umanistica e rinascimentale: la novella e l’evoluzione del poema epico-

cavalleresco;
• Età della Controriforma: la nuova epica.

A. Percorsi monografici di approfondimento sui principali autori: Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Ariosto, Tasso.

B. Percorso sulla Divina Commedia: scelta di canti dall’Inferno di Dante.


