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Programmazione dei contenuti disciplinari e delle tipologie di verifica per i voti scritti 
 

ITALIANO  
Liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, liceo scienze 
umane, liceo scienze umane opzione economico sociale. 
 

 SCRITTO ORALE 

PRIMO 
BIENNIO 
 

Riassunto.  
Testo espositivo, descrittivo, 
narrativo, argomentativo.  
Analisi del testo narrativo. Analisi 
del testo poetico. 

Morfologia. Analisi logica e del periodo.  
L'epica classica (Omero e Virgilio). Elementi di 
narratologia. Analisi del testo poetico.  
Lettura e analisi dei Promessi sposi. 
Origini della letteratura italiana. 

SECONDO 
BIENNIO 

Analisi del testo; testo 
argomentativo; scrittura 
documentata (articolo di giornale e 
saggio breve).   
 

Storia della letteratura. Vita e opere di Dante, 
Petrarca e Boccaccio. La civiltà umanistica, il 
Rinascimento, l’età della Controriforma, 
l’Illuminismo, il Preromanticismo e il 
Romanticismo. Vita e opere di Ariosto, Tasso, 
Goldoni, Parini, Foscolo, Manzoni. 
 

CLASSE V Analisi del testo; tema di ordine 
generale; scrittura documentata; 
tema storico (a discrezione 
dell’insegnante) 

Storia della  letteratura. Il Romanticismo, l’età 
del Realismo, il Decadentismo, il Neorealismo. 
Vita e opere di Leopardi, Verga, D'Annunzio, 
Pascoli, Svevo, Pirandello; i poeti del primo 
’900. 
 

Nel secondo biennio e nella classe V è prevista l’analisi di canti della Divina Commedia. 
 
 



STORIA E GEOGRAFIA 
Liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, liceo scienze 
umane, liceo scienze umane opzione economico sociale. 
 

 ORALE 

PRIMO 
BIENNIO 

La preistoria; le civiltà antiche; la storia greca. La storia romana: dalle origini 
alla tarda repubblica; nascita del principato e impero romano. L'Europa 
romano barbarica; la nascita dell'Islam; Impero e regni nell'Alto Medioevo. 
Lineamenti di geografia umana e fisica. 
 

 
I programmi di Geografia possono differire tra di loro anche in modo consistente a seconda del libro in 
adozione. 
 
 

STORIA  
Liceo scienze umane, liceo scienze umane opzione economico sociale. 
 

 ORALE 

SECONDO  
BIENNIO 

Eventi fondamentali della storia europea dal Basso Medioevo alla metà del 
Seicento. Eventi fondamentali della storia europea  ed extraeuropea dalla 
seconda metà del Seicento alla fine dell’Ottocento. 
 

CLASSE V Eventi fondamentali della storia del Novecento. 
 

 

 
STORIA  
Liceo linguistico. 
Il programma è svolto in parte dal docente di Storia, in parte dal docente di lingua madre 
francese (ESABAC). 
 

 ORALE 

SECONDO  
BIENNIO 

Classe terza: eventi fondamentali della storia europea dal Basso Medioevo alla 
metà del Seicento. (Argomenti svolti dal docente di lingua madre francese: le 
Crociate, le scoperte geografiche, la Riforma protestante, Umanesimo e 
Rinascimento, la Rivoluzione francese). 
Classe quarta: eventi fondamentali della storia europea  ed extraeuropea dalla 
seconda metà del Seicento alla fine dell’Ottocento (Argomenti svolti dal docente 
di lingua madre francese: l’Illuminismo, Napoleone, le rivoluzioni industriali, la 
società borghese dell’Ottocento, la prima guerra mondiale, i totalitarismi). 
 

CLASSE V Eventi fondamentali della storia del Novecento, dall’età giolittiana alla seconda 
guerra mondiale. (Argomenti svolti dal docente di lingua madre francese: dalla 
seconda guerra mondiale ai giorni nostri) 
 

 



LATINO  

Liceo scientifico, liceo scienze umane 
 

 SCRITTO ORALE 

PRIMO 
BIENNIO 

Versione dal latino 
all’italiano. 
 

Le cinque declinazioni,  le classi degli aggettivi; le 
quattro coniugazioni del verbo attivo e passivo; i 
complementi fondamentali; i pronomi personali; le 
proposizioni causali. 
Completamento della morfologia ed elementi 
fondamentali della sintassi del periodo nella classe 
seconda. 
 

 

LATINO  

Liceo scientifico 
 

 SCRITTO ORALE 

CLASSE III Analisi e traduzione di brani 
d'autore. Versione dal latino 
all’italiano. 
 

Completamento della sintassi dei casi e del periodo. 
Storia della letteratura, con particolare riguardo a 
Plauto, Terenzio, Cesare, Sallustio e Catullo. 
Traduzione di brani d'autore. 
 

 ORALE 

CLASSE IV Storia della letteratura, con particolare riguardo a Lucrezio, Cicerone, Virgilio, 
Orazio, Ovidio. 
Analisi e traduzione di brani d'autore. Versione dal latino all’italiano. 
 

CLASSE V Storia della letteratura con particolare riguardo a Seneca, Petronio, Marziale, 
Tacito, Apuleio.  
Analisi e traduzione di brani d'autore. Versione dal latino all’italiano. 
 

 

LATINO  

Liceo scienze umane 
 

 ORALE 

CLASSE III Storia della letteratura dalle origini all’età di Cesare. Testi di Cesare, Sallustio e 
Catullo. Analisi e traduzione di brani d'autore. 
 

CLASSE IV Storia della letteratura dall’età di Cesare all’età di Augusto. Testi di Cicerone, 
Virgilio, Orazio. Analisi e traduzione di brani d'autore. 
 

CLASSE V Storia della letteratura dell’età imperiale. Testi di Seneca, Petronio, Marziale, 
Quintiliano. Analisi e traduzione di brani d'autore. 
 

 

LATINO  

Liceo linguistico 
 

 ORALE 

PRIMO 
BIENNIO 

Le declinazioni, le classi degli aggettivi; le quattro coniugazioni del verbo; 
alcuni complementi fondamentali. 
Completamento della morfologia e della sintassi del periodo nei suoi 
elementi essenziali nella classe seconda. 
Versione dal latino all’italiano.  
 

 


