
 

 

 

 

LICEO M. T. CICERONE 

 

 FORMIA 

 

 

PROGRAMMAZIONI DI ITALIANO, LATINO STORIA E GEOGRAFIA 

a.s.2019-20 

 

PROGRAMMAZIONE ESAMI DI INTEGRAZIONE, DI IDONEITA’ 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO PER IL PRIMO BIENNIO  
 
Conoscenze, competenze e abilità 
 
Ascolto: 
-Cogliere l’idea centrale di un testo orale, seguire la trama di una storia o il filo di una  
argomentazione (classe prima). 
-Riconoscere con chiarezza le finalità dell’emittente (classe seconda). 
 
Lettura: 
-Leggere in modo fluido, distinguendo le informazioni principali da quelle secondarie, cogliendo l’idea centrale del testo (classe prima), con 

l’espressione adeguata alla tipologia testuale e riconoscendone rapidamente le caratteristiche specifiche (classe seconda). 
 
Scrittura: 
-Produrre testi di varia natura in forma comprensibile e accettabilmente corretta, con una frequenza di errori, ripetizioni, etc. minima e tale da 

non ostacolare la chiarezza del messaggio. 
-Saper distinguere  le seguenti tipologie testuali: lettera, diario, riassunto, relazione, descrizione, articolo di giornale, recensione, intervista, 

tema di ordine generale.  
-Essere in grado di utilizzarne le tecniche, di procedere all’autocorrezione (classe prima). 
-Saper progettare e realizzare in modo equilibrato e coerente un testo argomentativo, rispettandone le peculiarità (classe seconda). 
 
Parlato: 
-Sapersi esprimere su argomenti di varia natura, di studio o di attualità, con ordinate sequenze logiche e sufficiente chiarezza, in modo 

accettabilmente corretto, evidenziando consapevolmente i nuclei principali del discorso (classe prima), con apporti di riflessione personale 

(classe seconda). 
-Utilizzare un lessico appropriato, pur se modesto (classe prima). 
-Più capace di ricchezza espressiva (classe seconda). 
 
Riflessione sulla lingua: 
-Conoscere e saper analizzare le parti del Discorso; 
-Conoscere l’Analisi logica e saper individuare la funzione degli elementi essenziali  di una frase. 
-Conoscere la paratassi e l’ipotassi, i nessi coordinanti e subordinanti e saperli utilizzare (classe prima). 
-Saper analizzare il periodo complesso (classe seconda). 
 

Avvio allo studio letterario: 
-Conoscere i caratteri e i criteri basilari dell’analisi del racconto: patto narrativo, racconto realistico e racconto fantastico; la storia: fabula e 

intreccio, sequenze, sistema dei personaggi; spazio e tempo; il narratore e il punto di vista; il sistema dei personaggi. 
-Conoscere la genesi e i caratteri del genere epico e quelli essenziali della poesia, saper presentare un’opera, essere capaci di effettuare la 

parafrasi e il riassunto di un testo (classe prima). 
-Saper analizzare un testo poetico nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e formale (classe seconda). 
 

 

Contenuti 
 
I contenuti minimi, individuati nel programma svolto dai singoli docenti, attraverso cui si possa accertare un livello sufficiente di 

acquisizione delle conoscenze e delle competenze sopraindicate, sono i seguenti: 
 
PRIMO ANNO 
-Mito, poesia epica, poesia: almeno tre brani per ogni genere, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e negli autori. 
-Racconto e/o Romanzo: almeno tre racconti o brani, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e negli autori. 
-Teatro, Cinema e Attualità: un’opera o un argomento per una relazione orale. 
 
SECONDO ANNO 
-Poesia: almeno tre testi contestualizzati nell’epoca, nelle opere e nella produzione di diversi autori; un modulo-autore con almeno tre liriche. 
-Romanzo: almeno tre brani tratti da opere diverse, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e nella produzione  dei rispettivi autori; un 

modulo-autore con almeno tre brani. 
-Letteratura italiana: le prime espressioni delle Origini in prospettiva storica; in particolare: la nascita dei volgari italiani, la poesia religiosa, 

la poesia siciliana e la poesia toscana pre-stilnovistica (un testo  esemplificativo per ognuna).  
-Teatro, Cinema e Attualità: un’opera o un argomento per una relazione orale. 
 

 



 

 
LATINO 

OBIETTIVI MINIMI  
LICEO LINGUISTICO  
 

PRIMO ANNO 
 

SECONDO ANNO 
CONOSCENZE 
 
Conoscenza di base degli elementi fondamentali della Fonetica e 

della morfologia, onde consentire agli studenti di riconoscere affinità 

e divergenze tra latino e altre lingue romanze e non romanze, tra 

quelle studiate nell’Istituto o nel corso.  
 
Memorizzazione ragionata dei vocaboli più ricorrenti. 
 
Ricostruzione di modelli di civiltà latina. 

CONOSCENZE 
 
Conoscenza di base degli elementi fondamentali della grammatica e 

della sintassi, onde consentire agli studenti di riconoscere affinità e 

divergenze tra latino e altre lingue romanze e non romanze, tra quelle 

studiate nell’Istituto o nel corso.  
 
Conoscenza  di base degli elementi fondamentali della morfologia e 

della sintassi. 
 
Arricchimento del lessico. 
 
Conoscenza della società romana e delle ideologie, dei valori, dei 

sentimenti, dei rapporti con gli altri popoli. 
COMPETENZE 
Saper individuare gli elementi morfosintattici studiati, al fine della 

comprensione del testo. 
 
Essere in grado di individuare nei testi gli elementi di lingua e civiltà 

latina. 
 

Individuare nei testi gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà 

latina. 

COMPETENZE 
Saper individuare gli elementi morfologici e sintattici fondamentali, 

al fine della comprensione del testo. 
 
Essere in grado di individuare nei testi gli elementi di lingua e civiltà 

latina. 
 
Saper analizzare, comprendere e tradurre facili e brevi testi latini, 

corredati da opportune note. 

ABILITA’ 
 
Saper trovare sul vocabolario i vocaboli, sostantivi e verbi. 
 
Riconoscere all’interno di un periodo  le strutture morfologiche 

studiate. 

ABILITA’ 
 
Comprendere la struttura sintattica di un testo corredato da opportune 

note. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
 
Nozioni di fonetica ( sistema quantitativo, legge della penultima). 
La morfologia: il nome e le prime tre declinazioni; la formazione 

delle parole, caratteristiche dei suffissi, esiti morfologici nelle lingua 

romanze. 
 
Gli aggettivi qualificativi di grado positivo.  
Il verbo: le quattro coniugazioni regolari attive (i principali e più usati 

modi verbali). 
Le congiunzioni. Gli avverbi. Le preposizioni. 
 
Conoscenza del lessico più frequente.  
 
Riflessione sulla formazione delle parole e  sull’etimologia e 

derivazione latina nelle lingue romanze 
 
Conoscenza di elementi di civiltà latina. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
 
Completamento della conoscenza delle principali funzioni logiche. 
Completamento di alcune conoscenze di base della morfologia: gli 

aggettivi e i pronomi possessivi, dimostrativi, determinativi.  
 
La sintassi: le principali proposizioni latine    (finale e infinitiva). 

Cum narrativo. 
 
Arricchimento del lessico: riflessione sulla formazione delle parole, 

sull’etimologia e sulla derivazione latina nelle lingue romanze e non 

romanze, oggetto di studio nell’Istituto o nel corso. 
 
Lettura ed analisi di semplici testi di autore, in traduzione o con testo 

a fronte e corredati di opportune note contestualizzanti.  
 
Conoscenza di aspetti di cultura e civiltà latina, muovendo da fattori 

linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali relativi ai legami 

familiari, al diritto, alla politica e alla sfera cultuale e religiosa. 
 

 

 

 



 
LATINO 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE   
 
PRIMO BIENNIO 
 

PRIMO ANNO 
 

SECONDO ANNO 
CONOSCENZE 
 
Conoscenza degli elementi fondamentali della grammatica e della sintassi 

così da mettere gli studenti in grado di leggere testi latini di  lieve difficoltà 

 entro tempi ragionevoli. 
 
Memorizzazione ragionata di vocaboli. 
 
Ricostruzione di modelli di civiltà latina. 

CONOSCENZE 
 
Padronanza della grammatica essenziale e degli elementi 

fondamentali della sintassi. 
 
Arricchimento del lessico. 
 
Conoscenza della società romana e delle ideologie, dei valori, 

dei sentimenti, dei rapporti con gli altri popoli. 
COMPETENZE 
 
Saper analizzare, comprendere e tradurre facili testi latini. 
 
Individuare nei testi gli elementi che esprimono la cultura e la civiltà latina. 

COMPETENZE 
 
Saper analizzare e tradurre testi latini di media difficoltà. 
Saper individuare gli elementi morfosintattici al fine della 

comprensione del testo. 
Essere in grado di individuare nei testi gli elementi di lingua e 

civiltà latina. 
Saper decodificare e transcodificare testi semplici di autori 

latini in una forma chiara, corretta, coerente. 
ABILITA’ 
 
Saper trovare sul vocabolario i vocaboli, sostantivi e verbi. 
 
Riconoscere all’interno di un periodo  le strutture morfosintattiche studiate. 

ABILITA’ 
 
Tradurre il testo latino in italiano corrente, rispettando 

l’integrità del messaggio e dimostrando di aver compreso la 

sua struttura sintattica. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
 
Nozioni di fonetica. 
La morfologia: il nome e le cinque declinazioni. 
Gli aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi, determinativi.  
I pronomi personali, possessivi, determinativi, relativi. 
Il verbo. Le quattro coniugazioni regolari attive ( i principali e più usati 

modi ). 
Le congiunzioni. Gli avverbi. Le preposizioni. 
Le funzioni logiche.  
La sintassi: eventuale  traduzione di qualche semplice proposizione. 
Conoscenza del lessico più frequente. Riflessione sulla formazione delle 

parole e  sull’etimologia e derivazione latina nelle lingue romanze 
 
Conoscenza di elementi di civiltà latina. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
 
Completamento della conoscenza delle principali funzioni 

logiche. 
Completamento della morfologia: i gradi dell’aggettivo, gli 

aggettivi ed i pronomi interrogativi, gli aggettivi ed i pronomi 

indefiniti. 
Conoscere alcuni dei principali verbi irregolari. 
La sintassi del periodo: le principali proposizioni latine (finale, 

temporale, causale, infinitiva). Ablativo assoluto. 
 
Arricchimento del lessico: riflessione sulla formazione delle 

parole e  sull’etimologia e derivazione latina nelle lingue 

romanze 
 
Lettura ed analisi di semplici testi di autore, adeguati alle 

conoscenze sviluppate, corredati da opportune note.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



STORIA E GEOGRAFIA 

OBIETTIVI MINIMI 

PRIMO  BIENNIO LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Conoscenze 
 Conoscere i principali aspetti della”grammatica” storica: 
1. localizzazione; 

2. distanza; 

3. interazione; 

4. correlazione; 

5. evoluzione 

 
 Conoscere le linee essenziali dello svolgimento dei 

principali eventi storici previsti dai programmi 

Contenuti 
Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali: 
 

 Le civiltà antiche 

 La civiltà alto medievale 
Con particolare riguardo per i seguenti nuclei  tematici: 
Prima classe: 

 La Preistoria: periodizzazione, evoluzione dell’uomo, 

scoperta del fuoco, Rivoluzione agricola. 

 Le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente: l’Egitto, la 

Mesopotamia, la Fenicia. 

 La civiltà giudaica. 

 La civiltà greca arcaica, Sparta ed Atene, la Grecia classica e 

l’egemonia ateniese. 

 Alessandro Magno e l’Ellenismo. 

 L’Italia preistorica e la civiltà etrusca. 

 La civiltà romana: origini, periodo monarchico, istituzioni, 

espansione. 

 Le guerre civili, Cesare, la crisi della Repubblica. 

Seconda classe: 

 Il Principato di Augusto. 

 L’Età imperiale.  

 L’avvento del Cristianesimo. 

 Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. 

 L’Europa romano-barbarica. 

 Società ed economia nell’Europa altomedievale. 

 La Chiesa nell’Europa alto medievale. 

 Carlo Magno e il Sacro romano impero. 

 La nascita e la diffusione dell’Islam. 

 Impero e regni nell’alto medioevo. 

Abilità 
Individuazione del nesso causa-effetto e del rapporto tra passato e 

presente  

Competenze 
 Saper  collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel 

tempo 
Saper usare  un lessico semplice ma appropriato  

 



GEOGRAFIA     BIENNIO 

 
Conoscenze 
 Conoscere i principali aspetti della “grammatica” 

geografica: 
1. localizzazione; 

2. distanza; 

3. scala; 

4. interazione; 

5. correlazione; 

6. evoluzione 

 
Conoscere i principali  elementi e  fattori fisici ed antropologici 

che influiscono sulle attività economiche 

 
Contenuti 
Nuclei tematici fondanti della disciplina. 
 
Dalla Geografia descrittiva ad una Prospettiva geostorica : 
 aspetto fisico 

 capacità di orientamento e  collocazione  sul planisfero dei 

principali Stati del mondo 

 aspetto antropico, con particolare riguardo per la demografia e i 

fattori ambientali e/o politico-economici che influiscono con la 

variabile demografica 

 aspetto economico 

 aspetto socio-politico 

 problematiche dell’ambiente 

 Lettura di carte geografiche 

 Lettura e produzione di indicatori statistici, grafici, istogrammi 

 Individuazione di dati geografici su carta muta 

 
La   scelta dei nuclei tematici deve essere 
 

a. funzionale all'acquisizione delle competenze della Geografia 

e agli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina,  

b. Utile alla costruzione di percorsi formativi flessibili, aperti 

all'interdisciplinarità e multidisciplinarità  

c. Suggerita anche  delle motivazioni ed esigenze degli allievi 

Abilità 
 Saper leggere semplici mappe e diagrammi geografici 

 Esporre in forma chiara  fatti e problemi relativi ai problemi 

geografici studiati 

 Saper  leggere problematicamente eventi del mondo 

contemporaneo 

 

Competenze 
 Saper cogliere ed analizzare nel territorio le caratteristiche 

principali  del tessuto socio-economico contemporaneo, 

differenziato per aree geografiche; 

 cogliere le diversità, a livello culturale e socio-economico, 

delle società umane. 

 Saper usare  un lessico semplice ma appropriato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STORIA 

OBIETTIVI MINIMI  -  Per le classi  ESABAC la scansione dei programmi segue gli accordi con il Ministero francese.  

Si prevede, pertanto, per le classe terza:  - Dalla democrazia di Atene alla Rivoluzione francese.  Classe quarta: - Dal 1848 alla fine della 

seconda guerra mondiale. Classe quinta: - Dal 1945 ai giorni nostri. Per i contenuti più dettagliati e per  griglie si rinvia alle programmazioni 

disciplinari delle classi interessate. 

Per quanto concerne lo studio integrato con la metodologia CLIL si rimanda alle programmazioni  disciplinari delle  singole classi 

interessate 

SECONDO  BIENNIO LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 
TERZO ANNO 
 
Conoscenze 
 Conoscere i nuclei tematici fondamentali. 

 Conoscere i diversi piani di lettura di un fenomeno storico (culturale, 

socio-economico, politico istituzionale). Conoscere il lessico specifico . 

Contenuti ESSENZIALI 
 
       La rinascita dopo l’anno Mille. 

 La mappa dei poteri nel Basso Medio Evo: 

Papato e Impero. 

 La nascita dei Comuni, lo scontro tra Chiesa e 

Impero. 

 La Chiesa e i movimenti religiosi. 

 Le Crociate. 

 La crisi del ’300.  

 La formazione delle monarchie nazionali, il 

particolarismo signorile e feudale. 

 Il quadro culturale, politico e socio-economico 

italiano tra ’400 e ’500.  

 Le grandi scoperte e la nascita dei primi imperi 

coloniali.  

 Economia e società nell’Europa del ’500.  

 L’Inghilterra di Elisabetta I. 

 L’età della Riforma e della Controriforma e 

relative implicazioni politiche.  

Competenze 
 Saper individuare i riferimenti spazio-temporali in ordine ai fatti.  

 Saper utilizzare gli strumenti propri della disciplina ed il lessico 

specifico. Saper stabilire relazioni tra fatti storici ed ambienti geografici.  

 Saper enucleare le idee centrali di un testo e saperne riassumere le tesi 

fondamentali in forma orale e scritta. 

 

 
STORIA 

 
OBIETTIVI MINIMI  
SECONDO BIENNIO LICEO LINGUISTICO- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
QUARTO ANNO 
 
.    
Conoscenze 
 Conoscere gli eventi storici in chiave diacronica. Conoscere il lessico 

specifico e gli strumenti propri della disciplina.  

Contenuti ESSENZIALI 
 

 La crisi del ’600.  

 La costruzione degli stati moderni. 

 La Rivoluzione inglese. 

 L’affermazione dell’assolutismo in Francia e in 

Europa. 

 Società, politica e cultura nel secolo dei Lumi. 

 La Rivoluzione industriale. 

 La Rivoluzione americana. 

 La Rivoluzione francese. 

 L’Età napoleonica e la Restaurazione. 

 Il Risorgimento italiano e l’Italia unita. 



 L’Occidente degli Stati-Nazione; 

 La questione sociale e il    movimento  
Operaio.                

 La seconda rivoluzione industriale.  

 L’imperialismo e il nazionalismo. 

 lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine 

dell’Ottocento. 

 La seconda rivoluzione industriale. 
                                                                   

Competenze 
 Comprendere ed utilizzare il lessico specifico.  

 Saper localizzare nello spazio i fenomeni e gli eventi storici. 

Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici.  

 Saper costruire percorsi tematici e tracciare quadri di contesto.  

 Saper selezionare informazioni da un testo.  

 Saper operare confronti tra due testi di significato affine.  

 Saper argomentare una struttura semplice in modo logico.  

 Sapere utilizzare dati provenienti da fonti diverse.  

 

STORIA 

OBIETTIVI MINIMI     
 
QUINTO ANNO  LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 

 Conoscenze 
Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del ’900. 

Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati. 
 

 
 

 Competenze 
Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo.  
Costruire schemi e mappe concettuali. Esprimere valutazioni 

coerentemente argomentate.  
Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica.  
Interpretare dati, fenomeni, relazioni tra fatti storici. 

Contenuti ESSENZIALI 
 

 La società di massa. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

 I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. 

 La crisi del ’29. 

 La seconda guerra mondiale. 

 L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e alla democrazia 

repubblicana. 

 L’ONU e gli organismi internazionali. 

 Il secondo Novecento: la “guerra fredda”, la questione 

tedesca, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema 

sovietico. 

 Lo Stato d’Israele e la questione palestinese. 

 La decolonizzazione e il sottosviluppo. 

 Il processo di formazione dell’Unione Europea. 

 La globalizzazione e la rivoluzione informatica. 

 Linee di sviluppo della Storia dell’Italia dalla 

ricostruzione a Tangentopoli. 

 Le nuove potenze planetarie : Cina ed India. 

 

 



 

OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO PER IL SECONDO BIENNIO 

 

TERZO ANNO 
 

Conoscenze e competenze 
 
-Rafforzamento e approfondimento delle conoscenze e competenze acquisite nel biennio. 
-Capacità di confrontare ed inquadrare storicamente i principali autori, opere e movimenti letterari. 
-Lettura corretta ed espressiva. 
-Comunicazione chiara e sufficientemente corretta, orale e scritta. 
-Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere. 
-Avvio alla conoscenza delle principali tipologie di testi scritti previsti per l’Esame di Stato 
 
Contenuti  
I  contenuti minimi, individuati nel programma svolto dai singoli docenti, attraverso cui si possa accertare un livello 

sufficiente di acquisizione delle conoscenze e delle competenze sopraindicate, sono i seguenti: 
 
-Il Dolce Stil Novo: un poeta e un testo. 
-I grandi del Trecento: 
Dante: conoscenza della “Vita nuova”, dei motivi ispiratori del “Convivio”, del “De Vulgari Eloquentia”, del “De 

Monarchia”. 
“Divina Commedia”: genesi, caratteri e struttura dell’opera; un percorso tematico articolato su undici/dodici canti. 
Boccaccio: il “Decamerone”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura di almeno tre novelle, anche seguendo 

percorsi tematici. 
Petrarca: il “Canzoniere”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura e analisi di almeno tre testi. 
-Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali e motivi ispiratori. 
Nascita dei generi letterari e dei modelli: lettura di testi esemplificativi (almeno tre). 
Il poema cavalleresco: storia e caratteri del genere. 
-Ludovico Ariosto e “L’Orlando furioso”: almeno tre temi originali ( ad es. l’amore, l’amicizia, la magia, la pazzia …) 

esemplificati in un brano a scelta per ognuno. 
-Il pensiero politico: Machiavelli (tre brani tratti da “Il Principe”). 
 

 

QUARTO ANNO 

 

Conoscenze e competenze 
 
-Capacità di confrontare ed inquadrare storicamente i principali autori, opere e movimenti letterari. 
-Rielaborazione personale dei contenuti. 
-Acquisizione di un lessico più ampio, specifico e adeguato a contenuti più complessi. 
-Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere. 
-Conoscenza delle principali tipologie di testi scritti previsti per l’Esame di Stato e capacità di produrre testi adeguati. 
 
Contenuti  
I  contenuti minimi, individuati  nel programma svolto dai singoli docenti, attraverso cui si possa accertare un livello 

sufficiente di acquisizione delle conoscenze e delle competenze sopraindicate, sono i seguenti: 
  

-Torquato Tasso, l'autore e l'opera (almeno tre testi) 
-Cultura, arte e scienza tra Cinquecento e Seicento. 
-La sensibilità e il gusto dell’Età barocca. 
-Il metodo sperimentale, la prosa scientifica: Galileo (un brano). 
-Il Settecento e la cultura illuministica. 
-Il Parini: analisi di due brani tratti da “ Il Giorno”. 
-La riforma del Goldoni, genesi, caratteri e contenuti, esemplificati nella trama di una commedia. 
-La tragedia: Alfieri, caratteri e trama di un’opera. 



-Ugo Foscolo, la personalità e il gusto neoclassico: tre sonetti. 
-Romanticismo e Risorgimento: genesi, trama e caratteri de “I  Promessi sposi”, lettura di brani a scelta. 

-Analisi di sette canti della “Divina Commedia”. 
 

OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO PER IL QUINTO ANNO 
Conoscenze e competenze 
 
-Capacità di confrontare ed inquadrare storicamente i principali autori, opere e movimenti letterari. 
-Capacità di stabilire collegamenti tra discipline diverse. 
-Rielaborazione personale e critica dei contenuti. 
-Competenza linguistica specifica in relazione a contesti, scopi e destinatari diversi. 
-Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere. 
-Conoscenza delle principali tipologie di testi scritti previsti per l’Esame di Stato e capacità di produrre testi adeguati. 
 
Contenuti  

 
I  contenuti minimi, individuati nel programma svolto dai singoli docenti, attraverso cui si possa accertare un livello 

sufficiente di acquisizione delle conoscenze e delle competenze sopraindicate, sono i seguenti: 

 
-La poesia lirica tra speranze e  pessimismo: G.Leopardi. Lettura ed analisi di tre testi. 
 

-Caratteri generali dell’Età del Realismo. 
 

-G.Verga: almeno tre brani o novelle a scelta. 
 

-Il Decadentismo, caratteri generali, contesto storico e legami culturali. 
 

-D’Annunzio: tra estetismo e superomismo (tre testi). 
 

-G.Pascoli: simbolismo e ricerca stilistica (tre testi).  
 

-Il romanzo della crisi: L. Pirandello e I. Svevo, trama, significati e novità formali; rispettivamente tre e due brani. 
 

-La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba e Montale; temi e stile, esemplificati nell’analisi di tre testi per ogni autore. 
 

-Le linee di sviluppo della poesia del Novecento (autori a scelta). 
 

-Il Neorealismo e le nuove tendenze:(brani a scelta, almeno tre, tra i seguenti autori: Pavese, Calvino, Pasolini, Gadda, 

Fenoglio,  P. Levi, Morante). 
 

-Analisi di sette canti della “Divina Commedia”. 
 

 

  



LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI E D’IDONEITA’  

ITALIANO 

PRIMO BIENNIO (tutti gli indirizzi): 

Primo anno 

Riflessione sulla lingua 
-Fonetica, ortografia e morfologia; sintassi della frase. 
-La paratassi e l’ipotassi, i nessi coordinanti e subordinanti e il loro utilizzo. 
-Esercitazioni di vario tipo, tratte da esperienze linguistiche concrete. 
-Il testo, la scrittura e le abilità: un testo a scelta da analizzare per ogni tipologia testuale ( lettera, diario, riassunto, 

relazione, descrizione, articolo di giornale, recensione, intervista, tema di ordine generale).  

Avvio allo studio letterario 
Conoscenze e abilità: 
-I caratteri e i criteri basilari dell’analisi del racconto: patto narrativo, racconto realistico e racconto fantastico; la storia: 

fabula e intreccio, sequenze, sistema dei personaggi; spazio e tempo; il narratore e il punto di vista; il sistema dei 

personaggi. 
-La genesi e i caratteri del genere epico e quelli essenziali della poesia, la presentazione di un’opera, la parafrasi e il 

riassunto di un testo.  
 

Generi e tipologie: 
-Mito, poesia epica, poesia: almeno tre brani per ogni genere, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e negli autori. 
-Racconto e/o Romanzo: almeno tre racconti o brani, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e negli autori. 
-Teatro, Cinema e Attualità: un’opera o un argomento per una relazione orale. 
 

Secondo anno 

Riflessione sulla lingua 
-Gli elementi della comunicazione. 
-Il periodo complesso. 
-Il testo, la scrittura e le abilità: un testo a scelta da analizzare per ogni tipologia: 
analisi del testo, commento, tema, scrittura documentata, saggio breve. 
 

Avvio allo studio letterario 
Conoscenze e competenze: 
-Il testo poetico e narrativo nei suoi più essenziali aspetti strutturali, il significato globale e formale, i nuclei tematici.  
-Caratteri dei vari generi letterari e del romanzo. 
 

Generi e tipologie 
-Poesia: almeno tre testi contestualizzati nell’epoca, nelle opere e nella produzione di diversi autori; un modulo-autore 

con almeno tre liriche. 
-Romanzo: almeno tre brani tratti da opere diverse, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e nella produzione  dei 

rispettivi autori; un modulo-autore con almeno tre brani. 
-Letteratura italiana: le prime espressioni delle Origini in prospettiva storica; in particolare: la nascita dei volgari 

italiani, la poesia religiosa, la poesia siciliana e la poesia toscana pre-stilnovistica ( un testo  esemplificativo per 

ognuna).  
-Teatro, Cinema e Attualità: un’opera o un argomento per una relazione orale. 
 

 

 



LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI,  DI IDONEITA’   

ITALIANO 

SECONDO BIENNIO (tutti gli indirizzi) 
 

Terzo anno 
 

Conoscenze e competenze 
-Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere. 
-Conoscenza delle principali tipologie di testi scritti previsti per l’Esame di Stato e capacità di produrre testi adeguati. 
 

Fenomeni letterari, autori e opere 
-Caratteri generali della cultura medioevale. 
-Il Dolce Stil Novo: un poeta e un testo. 
-I grandi del Trecento: 
Dante: conoscenza della “Vita nuova”, dei motivi ispiratori del “Convivio”, del “De Vulgari Eloquentia”, del “De 

Monarchia”. 
“Divina Commedia”: genesi, caratteri e struttura dell’opera; un percorso tematico di undici/dodici canti. 
Boccaccio: il “Decamerone”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura di almeno tre novelle, anche seguendo 

percorsi tematici. 
Petrarca: il “Canzoniere”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura e analisi di almeno tre testi. 
-Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali e motivi ispiratori. 
Nascita dei generi letterari e dei modelli: lettura di testi esemplificativi (almeno tre). 
Il poema cavalleresco: storia e caratteri del genere. 
Ludovico Ariosto e “L’Orlando furioso”: almeno tre temi originali ( ad es. l’amore, l’amicizia, la magia, la pazzia …) 

esemplificati in un brano a scelta per ognuno. 
-Il pensiero politico: Machiavelli (tre brani tratti da “Il Principe”). 
T. Tasso, l'autore e l'opera (tre testi) 
-Cultura, arte e scienza tra Cinquecento e Seicento. 
 

 

Quarto anno 
 

Conoscenze e competenze 
-Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere. 
-Conoscenza delle principali tipologie di testi scritti previsti per l’Esame di Stato e capacità di produrre testi adeguati. 
 

Fenomeni letterari, autori e opere 
-La Controriforma: Torquato Tasso e “ La Gerusalemme Liberata”, genesi, caratteri e struttura dell’opera; lettura di 

almeno tre brani, secondo percorsi tematici. 
-La sensibilità e il gusto dell’Età barocca. 
-Il metodo sperimentale, la prosa scientifica: G. Galilei (un brano). 
-Il Settecento e la cultura illuministica. 
-Il Parini: analisi di due brani tratti da “ Il Giorno”. 
-La riforma del Goldoni, genesi, caratteri e contenuti, esemplificati nella trama di una commedia. 
-La tragedia: V. Alfieri, caratteri e trama di un’opera. 
-Ugo Foscolo, la personalità e il gusto neoclassico: tre sonetti. 
-Romanticismo e Risorgimento: genesi, trama e caratteri de “I  Promessi sposi”, lettura di brani a scelta. 
-La poesia lirica tra speranze e  pessimismo : G. Leopardi. Lettura ed analisi di tre testi.  
-Analisi di sette  canti della “Divina Commedia”. 



 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI,  DI IDONEITA’   

ITALIANO 

QUINTO ANNO 
 

Conoscenze e competenze 
 

-Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere. 
-Conoscenza delle principali tipologie di testi scritti previsti per l’Esame di Stato e capacità di produrre testi adeguati. 
 

Fenomeni letterari, autori e opere 
 

-Caratteri generali dell’Età del Realismo. 
-G.Verga: almeno tre brani o novelle a scelta. 
-Il Decadentismo, caratteri generali, contesto storico e legami culturali. 
-D’Annunzio: tra estetismo e superomismo. Tre opere. 
-G.Pascoli: simbolismo e ricerca stilistica. Tre opere.  
-Il romanzo della crisi: L.Pirandello e I.Svevo, trama, significati e novità formali; rispettivamente tre e due brani. 
-La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba e Montale; temi e stile, esemplificati nell’analisi di tre testi per ogni autore. 
-Le linee di sviluppo della poesia del Novecento: Rebora, Campana, Luzi, Sereni… ( testi a scelta, almeno tre). 
-Il Neorealismo e le nuove tendenze: Pavese, Calvino, Pasolini, Gadda, Fenoglio, Calvino, P.Levi, Morante…( testi a 

scelta, almeno tre). 
-Analisi di sette canti della “Divina Commedia”. 
 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI,  D’IDONEITA’   

STORIA E GEOGRAFIA 

PRIMO BIENNIO (tutti gli indirizzi): 

STORIA 

Primo anno 

 La Preistoria: periodizzazione, evoluzione dell’uomo, scoperta del fuoco, Rivoluzione agricola. 

 Le principali civiltà dell’Antico vicino Oriente: l’Egitto, la Mesopotamia, la Fenicia. 

 La civiltà giudaica. 

 La civiltà greca arcaica, Sparta ed Atene, la Grecia classica e l’egemonia ateniese. 

 Alessandro Magno e l’Ellenismo. 

 L’Italia preistorica e la civiltà etrusca. 

 La civiltà romana: origini, periodo monarchico, istituzioni, espansione. 

 Le guerre civili, Cesare, la crisi della Repubblica. 



 

Secondo anno 
 

 Il Principato di Augusto. 

 L’Età imperiale.  

 L’avvento del Cristianesimo. 

 Il crollo dell’Impero romano d’Occidente. 

 L’Europa romano-barbarica. 

 Società ed economia nell’Europa altomedievale. 

 La Chiesa nell’Europa alto medievale. 

 Carlo Magno e il Sacro romano impero. 

 La nascita e la diffusione dell’Islam. 

 Impero e regni nell’alto medioevo. 

 

      GEOGRAFIA  (bienno) 
 

 aspetto fisico 

 capacità di orientamento e  collocazione  sul planisferio dei principali Stati del mondo 

 aspetto antropico, con particolare riguardo per la demografia e i fattori ambientali e/o politico-economici che 

influiscono con la variabile demografica 

 aspetto economico 

 aspetto socio-politico 

 problematiche dell’ambiente 

 Lettura di carte geografiche 

 Lettura e produzione di indicatori statistici, grafici, istogrammi 

 Individuazione di dati geografici su carta muta 

 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI,  D’IDONEITA’   

STORIA  

SECONDO BIENNIO 
 

Terza classe: 
 

 La rinascita dopo l’anno Mille. 

 La mappa dei poteri nel Basso Medio Evo: Papato e Impero. 

 La nascita dei Comuni, lo scontro tra Chiesa e Impero. 

 La Chiesa e i movimenti religiosi. 

 Le Crociate. 

 La crisi del ’300.  



 La formazione delle monarchie nazionali, il particolarismo signorile e feudale. 

 Il quadro culturale, politico e socio-economico italiano tra ’400 e ’500.  

 Le grandi scoperte e la nascita dei primi imperi coloniali.  

 Economia e società nell’Europa del ’500.  

 L’Inghilterra di Elisabetta I. 

 L’età della Riforma e della Controriforma e relative implicazioni politiche.  

 

Quarta classe 

 La crisi del ’600.  

 La costruzione degli stati moderni. 

 La Rivoluzione inglese. 

 L’affermazione dell’assolutismo in Francia e in Europa. 

 Società, politica e cultura nel secolo dei Lumi. 

 La Rivoluzione industriale. 

 La Rivoluzione americana. 

 La Rivoluzione francese. 

 L’Età napoleonica e la Restaurazione. 

 Il Risorgimento italiano e l’Italia unita. 

 L’Occidente degli Stati-Nazione; 

 La questione sociale e il    movimento  

Operaio.                

 La seconda rivoluzione industriale.  

 L’imperialismo e il nazionalismo. 

 lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 

 La seconda rivoluzione industriale. 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 
                                                                                    di FORMIA 

 
CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI,  D’IDONEITA’   

STORIA  

QUINTO ANNO 



 La società di massa. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

 I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo. 

 La crisi del ’29. 

 La seconda guerra mondiale. 

 L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e alla democrazia repubblicana. 

 L’ONU e gli organismi internazionali. 

 Il secondo Novecento: la “guerra fredda”, la questione tedesca, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del 

sistema sovietico. 

 Lo Stato d’Israele e la questione palestinese. 

 La decolonizzazione e il sottosviluppo. 

 Il processo di formazione dell’Unione Europea. 

 La globalizzazione e la rivoluzione informatica. 

 Linee di sviluppo della Storia dell’Italia dalla ricostruzione a Tangentopoli. 

 Le nuove potenze planetarie : Cina ed India. 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI E D’IDONEITA’  

LATINO 

LICEO LINGUISTICO BIENNIO (nuovo ordinamento) 

Primo anno: 

 Nozioni di fonetica ( sistema quantitativo, legge della penultima). 

 La morfologia: il nome e le prime tre declinazioni; la formazione delle parole, caratteristiche dei suffissi, esiti 

morfologici nelle lingua romanze. 

 Gli aggettivi qualificativi di grado positivo.  

 Il verbo: le quattro coniugazioni regolari attive (i principali e più usati modi verbali). 

 Le congiunzioni. Gli avverbi. Le preposizioni. 

 Conoscenza del lessico più frequente.  

 Riflessione sulla formazione delle parole e  sull’etimologia e derivazione latina nelle lingue romanze 

 Conoscenza di elementi di civiltà latina. 

Secondo anno: 

 Completamento della conoscenza delle principali funzioni logiche. 

 Completamento di alcune conoscenze di base della morfologia: gli aggettivi e i pronomi possessivi, 

dimostrativi, determinativi. 



 La sintassi: le principali proposizioni latine    (finale e infinitiva). Cum narrativo. 

 Arricchimento del lessico: riflessione sulla formazione delle parole, sull’etimologia e sulla derivazione latina 

nelle lingue romanze e non romanze, oggetto di studio nell’Istituto o nel corso. 

 Lettura ed analisi di semplici testi di autore, in traduzione o con testo a fronte e corredati di opportune note 

contestualizzanti. 

 Conoscenza di aspetti di cultura e civiltà latina, muovendo da fattori linguistici, con speciale attenzione ai 

campi lessicali relativi ai legami familiari, al diritto, alla politica e alla sfera cultuale e religiosa. 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 
di FORMIA 

 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI E D’IDONEITA’  

 

LATINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  e  LICEO LINGUISTICO  

PRIMO BIENNIO 

Primo anno 

 Nozioni di fonetica. 

 La morfologia: il nome e le cinque declinazioni. 

 Gli aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi, determinativi.  

 I pronomi personali, possessivi, determinativi, relativi. 

 Il verbo. Le quattro coniugazioni regolari attive ( i principali e più usati modi ). 

 Le congiunzioni. Gli avverbi. Le preposizioni. 

 Le funzioni logiche.  

 La sintassi: eventuale  traduzione di qualche semplice proposizione. 

 Conoscenza del lessico più frequente. Riflessione sulla formazione delle parole e  sull’etimologia e derivazione 

latina nelle lingue romanze 

 Conoscenza di elementi di civiltà latina. 

Secondo anno 

 Completamento della conoscenza delle principali funzioni logiche. 

 Completamento della morfologia: i gradi dell’aggettivo, gli aggettivi ed i pronomi interrogativi, gli aggettivi ed 

i pronomi indefiniti. 

 Conoscere alcuni dei principali verbi irregolari. 

 La sintassi del periodo: le principali proposizioni latine (finale, temporale, causale, infinitiva). Ablativo 

assoluto. 

 Arricchimento del lessico: riflessione sulla formazione delle parole e  sull’etimologia e derivazione latina nelle 

lingue romanze. 

 Lettura ed analisi di semplici testi di autore, adeguati alle conoscenze sviluppate, corredati da opportune note. 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMA 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI E D’IDONEITA’  

 

LATINO 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

SECONDO BIENNIO 

Terzo anno 

 Le origini di Roma e l’età delle conquiste. 

 La satira: Lucilio. 

 La commedia: Plauto e/o Terenzio. 

 Lucrezio 

 Catullo e la poesia lirica, Cesare e la storia. 

 Eventuali percorsi tematici da individuare. 

 Letture antologiche degli autori studiati, in traduzione o con testo a fronte. 

Quarto anno 

 La storia: Sallustio. 

 Cicerone: un testimone del suo tempo. 

 L’età augustea. 

 La lirica: Virgilio, Orazio. 

 La storia: Livio. 

 Percorsi tematici da individuare. 

 Letture antologiche degli autori studiati, in traduzione o con testo a fronte. 

 

 

LICEO “MARCO TULLIO CICERONE” 

di FORMIA 

 

CONTENUTI DIDATTICO-DISCIPLINARI PER GLI ESAMI  INTEGRATIVI E D’IDONEITA’  

LATINO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

QUINTO ANNO 

 Il primo secolo dell’impero: da Tiberio a Traiano. 

 Seneca. 

 Tacito. 

 Il secondo secolo dell’impero: l’età di Adriano e degli Antonini. 

 Il romanzo: Petronio, Apuleio. 

 La letteratura cristiana: La Vulgata di San Girolamo. Agostino 

 Percorsi tematici da individuare. 

 Ampie letture antologiche degli autori studiati in traduzione o con testo a fronte. 

 


