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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE                                            

"DOMENICO BERTI” 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DI   DIPARTIMENTO  LETTERE BIENNIO ( A11) – (A12) LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE/ ECONOMICO SOCIALE  E LICEO LINGUISTICO  A. S. 2018- 2019 

 

OBIETTIVI  

DISCIPLINARI – ASSE 

DELLE 

COMPETENZE 

( INDISPENSABILI PER  

IL PASSAGGIO   ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA) 

 

 

Italiano biennio 

Abilità grammaticali: 

- Conoscere e applicare le regole dell’ortografia. 

- Conoscere e applicare le regole della flessione degli articoli, dei nomi, 

degli aggettivi, dei pronomi. 

- Conoscere e applicare la coniugazione e l’uso dei verbi regolari e 

irregolari; utilizzare correttamente gli ausiliari. 

- Conoscere e applicare i principali tipi di avverbi, preposizioni e 

congiunzioni; riconoscere e applicare gli elementi fondamentali della frase 

semplice. 

- Riconoscere e utilizzare i principali complementi. 

- Conoscere e applicare gli elementi basilari dell’analisi del periodo. 

 Abilità di lettura 

- Avvicinarsi al testo utilizzando gli elementi che si possono ricavare 

analizzando con attenzione il titolo, la copertina, la quarta di copertina, la 

prefazione e i vari indici. 

- Leggere il testo in modo scorrevole e corretto (accenti tonici), individuare 

l’argomento e il suo sviluppo, cogliere la distinzione tra informazioni 

principali e secondarie. 

- Rielaborare e sintetizzare le informazioni del testo in modo personale. 

Abilità di scrittura 

- Saper scrivere in modo leggibile e ordinato. 

- Saper dividere correttamente i capoversi. 

- Saper applicare correttamente le principali norme ortografiche. 

- Saper usare i segni di punteggiatura. 

- Saper progettare e scrivere un testo lineare e coerente. 

 
Storia biennio 

- Comprendere le interazioni fra passato e presente ricostruendo le 

connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici relativi ad un determinato 

problema storico. 

- Distinguere i diversi aspetti (politici, sociali, culturali, economici, 

religiosi, ambientali, etc.) di un evento storico e le relazioni che 

intercorrono.  

- Saper leggere e rielaborare contestualmente i documenti.  

- Incrementare gradualmente l’uso di termini e concetti propri del 

linguaggio storiografico. 

 

Geografia biennio 

- Comprendere l’interdipendenza del rapporto uomo – ambiente. 

- Leggere e utilizzare gli strumenti specifici: carte tematiche, grafici, dati 

statistici, atlanti, etc. 

- Acquisire gradualmente linguaggio e terminologia appropriati. 

- Riflettere sugli eventi storici e sui problemi del mondo alla luce di 

categorie geografiche. 

- Utilizzare mezzi e strumenti di informazione (es. il quotidiano) per 

l’attualizzazione delle tematiche storico- geografiche. 
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INDIVIDUAZIONE  

DEI CONTENUTI 

FONDANTI  DELLA 

DISCIPLINA 

 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 
Grammatica:  

ortografia, punteggiatura, l’articolo determinativo, indeterminativo, partitivo, 

il nome comune, proprio, collettivo; il genere del nome, il numero; nomi 

primitivi, derivati, alterati, composti. 

l’aggettivo qualificativo; l’aggettivo sostantivato; i gradi dell’aggettivo 

qualificativo. 

Aggettivi e pronomi: determinativi, possessivi, dimostrativi, relativi, misti, 

indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi. 

Il verbo. Uso dei modi e dei tempi. Verbi transitivi e intransitivi; forma attiva , 

passiva e riflessiva. Verbi ausiliari, servili, fraseologici. La coniugazione dei 

verbi ausiliari. Le tre coniugazioni regolari: forma attiva, passiva, riflessiva. 

Verbi sovrabbondanti, difettivi, irregolari. 

Avverbi, congiunzioni e preposizioni. 

 

Analisi logica: la frase semplice; i principali  elementi  dell’analisi logica , 

utili anche allo studio del latino: 

-  soggetto 

-  predicato verbale e nominale  

-  attributo 

-  apposizione 

- complementi : 

   predicativo del soggetto e dell’oggetto 

   oggetto 

   termine  

   specificazione 

   tempo 

   luogo 

   causa 

   fine 

   mezzo 

   modo 

   agente e causa efficiente 

   unione e compagnia 

   materia.     

 

Narrativa: lettura e analisi di brani in prosa di autori italiani e/o stranieri; i 

vari tipi di testo (descrittivo, narrativo, ecc.). Eventuale lettura individuale di 

uno o più testi narrativi e compilazione della relativa scheda; sintesi e 

riassunti. 

Epica: lettura e analisi di passi significativi tratti dall’ Iliade, dall’Odissea e 

dall’Eneide. 

 

STORIA 

Cenni alle civiltà antiche orientali( dai Sumeri all’antico Egitto). 

Civiltà minoica e micenea. 

La civiltà greca:  

- le origini 

- le polis 

- le guerre persiane 

- l’imperialismo ateniese 

- le guerre del Peloponneso 

- Alessandro Magno e l’ Ellenismo. 

La civiltà romana: 

- le civiltà italiche 

- gli Etruschi 
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- le origini di Roma 

- Roma repubblicana 

- le conquiste e l’espansione di Roma 

- la crisi della Repubblica. 

GEOGRAFIA 

Macroargomenti: 

a) Il bacino del Mediterraneo e l’Europa; 

b) Risorse e sviluppo sostenibile; 

c) La cittadinanza; 

d) Le religioni 

Si richiedono inoltre le seguenti competenze: 

 lettura di carte geografiche. 

 Individuazione di problemi di attualità geo-politica. 
 

CLASSI SECONDE 

ITALIANO 

Grammatica: completamento dello studio della morfologia e dell’analisi 

logica; studio della sintassi del periodo utile anche allo studio del latino: 

- tipi di proposizione (principali, coordinate, subordinate) 

- le proposizioni coordinate 

- le subordinate: 

oggettive/soggettive 

      dichiarative 

      finali 

      causali 

      consecutive 

      concessive 

      temporali 

      relative 

      interrogative indirette 

      ipotetiche. 

 

Stesura di testi espositivi, argomentativi, saggi, recensioni, articoli di giornale. 

 

I Promessi Sposi: vita, opere e poetica dell’autore; lettura  e analisi di capitoli  

scelti secondo  percorsi tematici e schemi sintetizzati. A discrezione della 

singola docenza: 

-  l’opera può essere introdotta nel corso del primo anno; 

- l’opera può essere contestualizzata all’interno di un percoso inerente il 

romanzo del XIX secolo. 

 

Antologia: approfondimento del testo narrativo, con particolare riferimento al 

genere del romanzo. Analisi del testo poetico e teatrale.   

Storia della Lingua Italiana: le origini e le prime espressioni letterarie (si 

consiglia l’utilizzo dei testi poetici disponibili). 

 

STORIA 

- L’Impero di Augusto 

- Evoluzione e crisi dell’Impero 

- Il Cristianesimo 

- La caduta dell’Impero d’Occidente 

- L’Impero Bizantino 

- L’Islam 

- I Longobardi 

- L’Impero carolingio 

- Il sistema feudale. 

GEOGRAFIA 
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Si seguiranno i percorsi tematici proposti dai libri di testo in adozione nelle 

singole classi con particolare attenzione:  

- al corretto uso degli strumenti base della disciplina (es. appropriata lettura di 

carte geografiche); 

- alle principali problematiche di attualità geo-politica, quali Globalizzazione, 

Nord e Sud del Mondo, Migrazioni, Sviluppo sostenibile, Stati emergenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

CONCORDATI 

( FINALIZZATA AD 

UNA CORRETTA  

VALUTAZIONE   

RISPETTOSA  DEI  

CRITERI DELIBERATI 

DAL C. DEI D. ) 

Premesso che il Dipartimento dichiara di attenersi a quanto deliberato riguardo 

la Valutazione nel C. dei D. del 13 /05 /08,  si  

ritiene fondamentale sottolineare i seguenti momenti  legati alla verifica . 

 

 Valutazione diagnostica mirata a verificare l’effettiva idoneità a 

intraprendere un nuovo processo di apprendimento 

 Valutazione formativa volta a verificare l’adeguatezza e le eventuali 

carenze del percorso formativo 

 Valutazione sommativa mirata a verificare l’efficacia dei metodi, dei 

contenuti, degli strumenti e degli itinerari adottati. 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: impegno – acquisizione di 

conoscenze – elaborazione di conoscenze – autonomia nella rielaborazione 

delle conoscenze – competenze (saper fare) - 

abilità linguistiche ed espressive – uso di strumenti didattici. 

 

La seguente scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e 

livelli tassonomici sulla base dell’impegno e partecipazione, abilità sviluppate 

e conoscenze acquisite. 

 

 

 

Voti decimali 

Giudizi Tassonomici 
PARAMETRI VALUTATIVI 

 

2 NULLO 

- elaborati consegnati in bianco 

- sistematica mancanza di rispetto delle scadenze  e partecipazione 

inesistente 

- totale mancanza di conoscenze 

- grave disorganizzazione del metodo di lavoro 

- assoluta mancanza di autonomia 

- discorso sconnesso e non finalizzato 

- incapacità di utilizzo degli strumenti didattici 

 

3 IMPREPARATO 

- mancanza di puntualità nel rispetto delle scadenze, impegno, 

partecipazione 

- gravissime lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

- mancanza di organizzazione nel metodo di lavoro 

- rifiuto di collaborazione 

- strumenti comunicativi incerti e poveri 

- grave difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 

 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

- impegni e partecipazioni saltuari e inadeguati alle richieste 

- gravi lacune nelle informazioni e nelle conoscenze 

- notevoli difficoltà nell’organizzazione logica 

- mancanza di autonomia 

- errori nella comunicazione che oscurano il significato del discorso 
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- difficoltà nell’uso degli strumenti didattici 
   

5 INSUFFICIENTE 

-  impegno e partecipazione modesti e discontinui 

- lacune e conoscenze frammentarie 

- difficoltà nell’organizzazione logica 

- rilevazione solo parziale dei diversi aspetto di un problema 

- linguaggio non sempre appropriato o inadeguato alla situazione 

comunicativa 

- incertezze nell’uso degli strumenti didattici 

 

6 SUFFICIENTE 

- impegno e partecipazione costanti 

- conoscenze essenziali, non approfondite 

- capacità di applicazione ed effettuazione di sintesi imprecise 

- capacità di analisi parziali con spunti di autonomia 

- linguaggio corretto ma non sempre adeguato alla situazione comunicativa  

- uso corretto degli strumenti didattici 

 

7 DISCRETO 

- impegno costante e partecipazione attiva 

- conoscenze puntuali ed adeguate all’esecuzione dei compiti assegnati 

- capacità di applicazione di quanto appreso e di effettuazione di sintesi 

essenziali 

- capacità di analisi ampie con contributi autonomi 

- linguaggio appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 

- autonomia nell’uso degli strumenti didattici 

8 BUONO 

- impegno e partecipazione costanti e costruttivi 

- conoscenze ampie ed articolate 

- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

corrette 

- capacità di analisi ampie ed autonome 

- linguaggio ricco, appropriato ed adeguato alla situazione comunicativa 

- sicura autonomia nell’uso degli strumenti didattici 

 

9 – 10 OTTIMO 

- impegno e partecipazione costruttivi con iniziative personali di supporto e 

stimolo alla classe 

- conoscenze complete ed approfondite a livello personale 

- capacità di operare collegamenti interdisciplinari e di effettuare sintesi 

efficaci 

- capacità di analisi esaustive, organiche ed autonome 

- linguaggio ricco, efficace ed adeguato alla situazione comunicativa 

- gestione autonoma e personale degli strumenti didattici. 

 

Torino, 12 ottobre 2018 

Prof.ssa Paola D'Altoè 


