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ASSE DEI LINGUAGGI (ITALIANO – LATINO – GRECO – LINGUE STRANIERE – ARTE ) 

Competenze da raggiungere o potenziare 
1. Padroneggiare la lingua italiana nell'insieme delle sue strutture, da quelle elementari (ortografia, interpunzione e morfologia) a quelle 
più avanzate (sintassi complessa, lessico astratto, letterario e specialistico) sia nella comunicazione scritta che orale  
2. Esercitare la riflessione metalinguistica sui tradizionali livelli di analisi (grammaticale, logico-sintattico, lessicale-semantico)  
3. Saper comunicare oralmente e per iscritto, usando la lingua straniera come lingua veicolare sia nei rapporti interpersonali che nel 
mondo dello studio e del lavoro  
4. Possedere livelli elevati di proficiency nelle lingue straniere necessari per la frequenza universitaria  
5. Leggere, comprendere ed interpretare immagini e testi scritti di vario genere e di diverso argomento  
6. Sviluppare le capacità logico-critiche attraverso lo studio sistematico e rigoroso delle lingue classiche e la pratica della traduzione  
7. Organizzare e motivare un ragionamento, per sostenere una tesi, per ricostruire un fenomeno storico-culturale, per operare 
connessioni interdisciplinari  
8. Produrre disegni e testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
9. Possedere consapevolezza della propria identità culturale, attraverso il recupero di radici e archetipi e il confronto con culture 
diverse  
10. Riconoscere il valore fondante della classicità per la cultura occidentale  
11. Conoscere attraverso la lettura diretta i testi e le opere fondamentali del patrimonio culturale  
12. Interpretare e commentare immagini e opere in prosa e in versi  
13. Raggiungere la consapevolezza della dimensione storica di lingua, letteratura e arte  
14. Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite  
15. Arricchire la propria competenza letteraria e consapevolezza storica attraverso l’integrazione e il confronto fra la letteratura 
straniera e quella italiana, latina e greca  
16. Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno artistico-letterario, quale espressione di civiltà e 
strumento privilegiato per esplorare mondi possibili, conoscere aspetti diversi della realtà, affinare la sensibilità e il gusto estetico  
17. Acquisire consapevolezza delle norme che regolano la vita democratica, promuovendo lo studio e la riflessione sui principi 

fondamentali della nostra carta costituzionale 

18. Acquisire  consapevolezza del proprio ruolo di “cittadino responsabile” e partecipe delle problematiche del nostro tempo.  
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NELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DISCIPLINARI, IL DOCENTE SI PREOCCUPERÀ DI FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione e alla 
cittadinanza attiva (legalità, ambiente, diversità). Collaborare e dialogare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse; 
sviluppare atteggiamenti socratici di orientamento e conoscenza del sé. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Sviluppare atteggiamenti ecosostenibili, 
responsabili e inclusivi all’interno del proprio ambiente di vita sociale. 
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ITALIANO PRIMO BIENNIO 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

       3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Obiettivi disciplinari in termini di 

conoscenze, abilità, competenze 

Contenuti fondanti 

          

Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

- a) ascoltare e comprendere, 
globalmente, e nelle parti costitutive, testi 
di vario genere 

- b) cogliere le relazioni le relazioni logiche 
all’interno di un testo orale 

- c) esporre in modo chiaro,logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 

- d) riconoscere differenti registri 
comunicativi in un testo orale 

- e) affrontare varie situazioni 
comunicative scambiando informazioni ed 
idee per esprimere anche il proprio punto 
di vista, tenendo conto dello scopo, 
contesto e destinatario. 

- f) individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali 

- g) arricchire il lessico anche scientifico 

 

-il sistema  e le strutture fondamentali 
della lingua italiana ai diversi livelli: 
fonologia, ortografia, morfologia, 
sintassi del verbo e della frase 
semplice, frase complessa, 
lessico. 

 
-strutture della comunicazione e le 

forme linguistiche di espressione 
orali, verbali e non verbali. 

 
-lessico fondamentale per la gestione 

di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali ed informali. 

 
-contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione 
 
-strutture essenziali dei testi poetici e 

dei testi narrativi, descrittivi 
espositivi, espressivi, valutativi-
interpretativi-argomentativi, 
regolativi 

-principali connettivi logici 
-denotazione connotazione 
 

 

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lezione multimediale 
- Attività sul territorio 
- Discussione guidata 
- Lezione partecipata 
- Lavoro di gruppo 
- Ricerche personali 
- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative learning 

 
 
 
STRUMENTI 

- Libri di testo 
- Giornali e documenti 
- DVD e filmati 
- Immagini e foto realizzate da 

docenti e studenti 
- Computer e videoproiettore 

- Interrogazioni 
- Prove strutturate e 

semistrutturate 
- Lavori individuali e di 

gruppo 
 

Per ogni quadrimestre si 

prevedono cinque/sei 

valutazioni, assegnate sulla 

base di prove di tipologie 

diversificate.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1° anno: il testo narrativo; 

 

(poemi omerici, Eneide, tragedia 
attica del v secolo) ed autori della 
tradizione letteraria e culturale 
italiana, europea e di altri paesi, 
inclusa quella scientifica. 

 
-2°anno: “ I Promessi Sposi”; 
il testo poetico; 
 Opere e autori della tradizione 

letteraria culturale della letteratura 
italiana, europea e di altri Paesi 

- prime espressioni della letteratura 
italiana (poesia religiosa, i Siciliani, 
la poesia toscana prestilnovistica) 

-metodologie essenziali di analisi del 
testo letterario (generi letterari, 
metrica, figure retoriche) 

-elementi fondamentali del testo 
teatrale e/o cinematografico  

 
 
 
 

 -  



LINGUA LATINA PRIMO BIENNIO 
 

1- Leggere, comprendere ed interpretare  testi scritti di vario tipo 

  
2- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

 
1.  Padroneggiare le strutture della 

lingua presenti nei testi 
 

2.  Applicare strategie diverse di 
lettura 

 
3. Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di 
testi di vario tipo 

 
4.  Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 
    sviluppare una sufficiente  
   capacità metodologica di  
    traduzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 1°anno 
6. Fonetica 
7. Morfologia del nome:le cinque 

declinazioni del nome;classi e gradi 
dell’aggettivo; i pronomi e i loro usi 
principali. 

8. Morfologia del verbo: i modi finiti 
(forma attiva e passiva) delle quattro 
coniugazioni regolari attive,della 
coniugazione mista e del verbo sum. 

9. Sintassi del periodo: proposizioni 
subordinate ad alta frequenza(es: 
relativa, temporale, finale) 

 
10. Lessico di base ad alta frequenza e 

parole chiave della civiltà latina e 
della vita quotidiana a Roma 
Teoria e tecnica 
 

11. della  traduzione: uso del 
vocabolario,come analizzare e 
tradurre una frase,traduzione di 
semplici brani d’autore 

12. 2° anno 
13. Morfologia del verbo:la coniugazione 

atematica. L’infinito,il participio,il 
gerundio,il gerundivo e i loro principali 
usi:parti cipio attributivo,participio 
congiunto,ablativo 
assoluto,coniugazioni perifrastiche 
attiva e passiva. 

 
METODOLOGIE 
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione multimediale 
3. Discussione guidata 
4. Lezione partecipata 
5. Lavoro di gruppo 
6. Ricerche personali 
7. Didattica laboratoriale 

 
 
STRUMENTI 

Libri di testo 
Eventuali testi di approfondimento 
Laboratorio informatico  
Biblioteca di Istituto 
Computer e videoproiettore 
Lavagna multimediale 
 

 
 Interrogazioni 
Prove strutturate e semistrutturate 
Lavori individuali e di gruppo 

 
Per il quadrimestre due/tre prove di 
verifica 
 
Una delle tre/quattro prove può 
essere strutturata come test scritto 



 
 
 
 
 
 
 
 

14. Proseguimento dello studio della 
sintassi del periodo ( 
es:infinitiva,consecutiva,concessiva) 

15. Introduzione alla sintassi dei casi:il 
nominativo. 

16. Lessico di base ad alta frequenza e 
parole chiave della civiltà latina e 
della vita quotidiana a Roma. 

17. Traduzione e analisi testuale di brani 
antologici di autori scelti in funzione 
del livello della classe.  
 

 

 

 

 

 

  

    

 
ITALIANO TRIENNIO 

CLASSI III – IV – V 

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

-Affinare le competenze di  
a) lettura (comprensione e 
decodificazione dei testi)  
b) comunicazione (costruzione orale 
dei testi)  
c) scrittura (produzione di testi 
diversificati in rapporto all’uso, alle 
funzioni e alle situazioni 
comunicative).  
-Acquisire il lessico disciplinare  

 
- Riflessione sulla lingua e le 

strutture del testo e 
produzione di tipologie 
testuali conformi a quelle 
richieste dall’esame di stato. 

 
 -   Storia letteraria dalle origini 

all’età contemporanea e  
Incontro con i grandi classici:  

 
METODOLOGIE  
- Lezione frontale  
- Lezione multimediale  
- Discussione guidata  
- Lezione partecipata  
- Lavoro di gruppo  
- Ricerche personali  
- Brainstorming 
- Problem solving 

 
-Interrogazioni  
- Prove strutturate e semistrutturate  
- Lavori individuali e di gruppo  
- Composizione scritta secondo le 
tipologie di scrittura previste 
dall’Esame di Stato  
- Per ogni quadrimestre si prevedono 
cinque/sei valutazioni, assegnate 
sulla base di prove di tipologie 



-Analizzare linguisticamente i testi 
letterari (lessico, semantica, sintassi, 
metrica, tecniche argomentative).  
-Conoscere in maniera diretta i testi 
più rappresentativi del patrimonio 
letterario italiano.  
-Interiorizzare le conoscenze, 
attraverso processi di 
riappropriazione dei contenuti.  
-Considerare il documento letterario 
come espressione della civiltà e, 
dunque, strettamente connesso con 
altri fenomeni culturali.  
-Cogliere la dinamicità e la circolarità 
del sapere nel suo divenire . 

 
TERZO ANNO  
Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, 
Tasso  
 
QUARTO ANNO  
Machiavelli, Galilei, Goldoni, Parini, 
Alfieri, Foscolo, Manzoni  
 
QUINTO ANNO  
Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, 
Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale, 
Quasimodo, Calvino, Levi, Tomasi di 
Lampedusa, i lirici post ermetici  
Lettura, nel triennio, di 25 canti della 
Commedia di Dante. 
 
E’ data facoltà al docente della 
disciplina di curare lo studio di altri 
autori ritenuti significativi nel 
panorama culturale  

- Cooperative learning 
- Sceneggiature di testi d’autore  
- Laboratorio teatrale  
- Visione di films/documentari  
- Esercizi di scrittura creativa  
- Confronto tra testi letterari e 
riscritture cinematografiche  
- Analisi testuale  
 
- STRUMENTI  
- Libri di testo  
- Giornali e documenti  
- DVD e filmati  
- Computer e videoproiettore  
 

diversificate.   
 

LATINO E GRECO TRIENNIO 
CLASSI III – IV – V 

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

 
-Consolidare e sviluppare le 
conoscenze morfosintattiche e 
lessicali delle lingue classiche che 
consentano la lettura diretta e 
consapevole dei testi  
-Acquisire pratiche di traduzione in 
funzione della conoscenza dei testi   
-Acquisire il concetto del “vertere” 
come riscrittura, rapporto dialettico 
con i modelli  
-Analizzare e interpretare i testi, 
inquadrandoli nella corretta 
prospettiva storico-culturale  

  
LATINO  
-Ricapitolazione e integrazione 
dello studio della lingua svolto nel 
biennio  
- Storia della letteratura dalle 
origini al IV sec. d.C.  
- Incontro con i grandi classici:  
 
TERZO ANNO 
 -Disegno storico della letteratura 
dalle origini al primo secolo a.C. 
-Autori: Livio Andronico, Nevio, Ennio, 
Plauto, Terenzio, Lucilio, Catone, 

 
 
METODOLOGIE  
 
- Lezione frontale  
- Discussione guidata  
- Lezione partecipata  
- Lavoro di gruppo  
- Ricerche personali  
- Laboratorio di traduzione  
- Analisi testuale 
-Traduzioni e testi a confronto  

 
  
 
-Interrogazioni  

- Prove strutturate e 
semistrutturate  
- Lavori individuali e di gruppo  
- Traduzioni  
- Per ogni quadrimestre si 
prevedono cinque/sei 
valutazioni, assegnate sulla base 
di prove di tipologie diversificate.   



-Conoscere i caratteri distintivi della 
cultura letteraria classica nel suo 
sviluppo storico, attraverso gli autori e 
i generi più significativi  
-Leggere metricamente testi in 
esametro e distico elegiaco  
-Letteratura greca e letteratura latina 
a confronto 
 

Cesare  
 
Per il LICEO CLASSICO  
Lettura e traduzione di testi d’autore 
(Cesare, Sallustio, Virgilio)  
 
Per il LICEO SCIENTIFICO  
Lettura in traduzione o in lingua di 
testi di autori esaminati nello studio 
della letteratura (in particolare Cesare 
e Catullo)  
 
QUARTO ANNO 
- Disegno storico della letteratura 
dall’età di Cesare all’età augustea  
-Autori: Catullo, Cicerone, Sallustio 
Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio  
Tibullo, Properzio, Ovidio  
 
Per il LICEO CLASSICO  
Lettura e traduzione di testi d’autore 
(Catullo, Cicerone, Lucrezio, Orazio)  
 
Per il LICEO SCIENTIFICO  
Lettura in traduzione o in lingua di 
testi di autori esaminati nello studio 
della letteratura (in particolare 
Sallustio, Cicerone, Virgilio, Orazio)  
 
QUINTO ANNO 
-Disegno storico della letteratura 
dall’età giulio-claudia al IV sec. d.C.  
-Autori: Seneca, Lucano, Marziale, 
Petronio, Giovenale, Persio, Plinio il 
Vecchio, Quintiliano, Tacito, Plinio il 
Giovane, Apuleio, Tertulliano, 
Ambrogio, Agostino  
Per il LICEO CLASSICO  
Lettura e traduzione di testi d’autore 
(Seneca, Tacito, S. Agostino)  
 

 
- STRUMENTI  
- Libri di testo  
- Dizionari  
- DVD e filmati  
- Computer e videoproiettore  

 

 

 



Per il LICEO SCIENTIFICO  
Lettura in traduzione o in lingua di 
testi di autori esaminati nello studio 
della letteratura (in particolare 
Seneca,Tacito, Quintiliano)  
 
 
GRECO  
Contenuti fondanti  
Ricapitolazione e integrazione dello 
studio della lingua svolto nelle due 
classi ginnasiali  
- Storia della letteratura dalle origini al 
II sec. d.C.  
 
TERZO ANNO  
Disegno storico della letteratura dalle 
origini a Pindaro, integrato dalla 
lettura di testi in traduzione o con 
testo originale a fronte  
- Autori: Omero, Esiodo, poeti lirici-
monodici e corali  
- Testi: scelta antologica dall’Odissea  
Letture da antologia di prosa storica.  
QUARTO ANNO  
Disegno storico della letteratura 
dell’età attica, opportunamente 
integrato dalla lettura di testi in 
traduzione o con testo originale a 
fronte  
- Autori: Eschilo, Sofocle, Euripide, 
Aristofane, Erodoto, Tucidide, 
Senofonte, Lisia, Isocrate, Demostene  
- Testi: lettura di antologia di poeti 
lirici, accompagnata da opportuni 
cenni sulla lingua;  
Antologia di testi sulla democrazia  
QUINTO ANNO  
Disegno storico della letteratura 
dell’età ellenistica e,  
limitatamente alle personalità di 



maggior rilievo, dell’età greco-
romana, integrato dalla lettura di testi 
in traduzione o con testo originale a 
fronte  
- Autori: Menandro, Callimaco, 
Apollonio Rodio, Teocrito, Mosco, 
Bione. Poeti di elegie ed epigrammi, 
Polibio, Luciano, Plutarco, la seconda 
sofistica, il romanzo, la traduzione dei 
Settanta, i testi del Vecchio e Nuovo 
Testamento  
- Testi: letture di passi da antologia di 
poeti tragici e oratori (da Sofocle; da 
Euripide; dagli Oratori)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LINGUA INGLESE – PRIMO BIENNIO 
 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

 utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per interagire in semplici e brevi conversazioni in vari contesti, con 
adeguata pronuncia, ritmo e intonazione (speaking) 

 Comprendere il senso globale di brevi messaggi, dialoghi, brevi presentazioni di interesse quotidiano, personale, sociale (listening 
comprehension) 

 produrre semplici e brevi testi su tematiche di interesse personale, sociale e su tematiche coerenti con il percorso di studio (written 
production) 

 utilizzare e produrre testi multimediali 
 interagire con culture diverse riflettendo sui propri atteggiamenti in rapporto a contesti multiculturali 

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

 
Comprendere messaggi di 
argomento familiare in lingua 
standard inerenti la sfera personale e 
sociale e padroneggiare a livello orale 
e scritto il lessico e le strutture 
morfosintattiche 
adeguate. 
 
Leggere e comprendere testi 
riguardanti argomenti familiari, testi 
narrativi, descrittivi e fantastici, 
attivare   in maniera consapevole 
“schemi” cognitivi e utilizzare in 
maniera consapevole strategie di 
comprensione e di lettura adeguate al 
compito da svolgere. 
 
Produrre testi orali e scritti coerenti e 
coesi su argomenti noti e 

Classe prima 
To be; Have got; Wh-qestions; 
Possessive adjectives; Possessive ‘s; 
Present simple; Prepositions of time 
and 
place; Adverbs of frequency; Verbs of 
preference + ing; Object pronouns; 
Present continuous; Present 
continuous 
vs Present simple; 
Countable/uncountable nouns; 
Some/any; How much/many, too 
much)many, a lot of, a little, a few, not 
much/many, enough . 
Funzioni linguistiche 
Talking about personal possessions; 
Giving personal information; Talking 
about daily routines; Describing a 
room;  
Expressing preferences;  Asking for 

 
Premesso che le motivazioni 
all'apprendimento variano da classe a 
classe e da una fascia d'età all'altra, 
alcuni principi fondamentali valgono 
comunque per tutti i tipi di classe 
primo fra tutti, quello di cercare di 
rapportare il proprio insegnamento 
agli alunni con i quali di 
volta in volta ci si trova ad interagire, 
usando i loro interessi, le loro 
conoscenze, le loro esperienze come 
punti di forza sui quali agganciare i 
contenuti dell'insegnamento. 

 Approccio comunicativo ed 
induttivo; 

 Task-oriented activities; 

 Lezione frontale; 

 Lezione multimediale; 

 Discussione guidata; 

 
 Tipologia delle verifiche sommative: 
- comprensione del testo; 
- esercizi di completamento, 
riformulazione, traduzione; 
- questionari a risposta aperta e a 
scelta multipla; 
- esercizi di individuazione e 
correzione degli errori; 
- esercizi di competenza lessicale; 
- brevi composizioni su argomenti di 
carattere quotidiano o generale; 
- stesura di lettere personali; 
- brevi testi di sintesi orali e/o scritte; 
- dettati; 
- attività di ascolto con 
completamento di griglie o dialoghi; 
- questionari; 
- esecuzione o stesura di dialoghi in 
situazioni comunicative reali. 



di interesse personale, esprimere  
esperienze ed impressioni, seppure 
con una tipologia e un numero di 
errori che non interrompano la 
comunicazione e utilizzare  strumenti 
adeguati a superare le difficoltà 
comunicative. 
 
Saper riflettere sulle analogie e le 
Differenze tra L1/L2, utilizzando  
la meta-lingua per stabilire confronti e 
operare generalizzazioni significative 
tra le due lingue. 
 
Saper operare scelte linguistiche 
adeguate al contesto di 
comunicazione e utilizzare, seppure a 
livello elementare/pre-intermedio i 
registri linguistici a fini comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

travel information; Describing people’s 
clothes;  
Shopping for clothes;  Talking about 
food preferences; Talking about 
quantities. 
 
Can/can’t; Degrees of ability; 
Good/bad 
at; Interested in; Past simple: to be; 
Can for permission; Be like; Past 
simple: affirmative, negative and 
interrogative forms; Past simple: 
regular and irregular 
verbs; Past continuous; Adverbs of 
manner; Compounds of some, any, 
no, every; Possessive pronouns; 
Whose…?; Like and would like. 
Funzioni linguistiche 
Talking about abilities and interests; 
Talking about changes from past to 
present; Describing appearance and 
personality; Talking about past events; 
Expressing feelings;  Talking about 
temporary events in the past; Asking 
for information; Ordering in a 
restaurant. 
 
Comparatives and superlatives of 
adjectives; As + adjective + as; Less; 
Wh- words as subject or object; Con, 
Could and May; Suggestions; Present 
continuous for future plans; to be 
going to for future intentions; Will for 
personal opinions and future 
predictions; to be going to for future 
predictions; Present perfect; Present 
perfect vs Past simple. 
Funzioni linguistiche 
Making comparisons; Talking about 
location; Asking for and giving 
opinions;  

 Lezione partecipata; 

 Cooperative learning; 

 Lavoro di gruppo; 

 Didattica laboratoriale; 

 Attività di laboratorio; 

 Brain storming; 

 Elaborazione di schemi e 
mappe concettuali; 

 lavoro interattivo su 
piattaforma e-learnning; 

 Attività di autovalutazione 
dell’apprendimento; 

 Attività  di feedback. 

 
Attrezzature e sussidi 
 
Laboratorio multimediale e computers 
laboratorio linguistico 
lavagna interattiva 
registratore/lettore CD 
videoregistratore / lettore DVD 
videoproiettore 
TV 
smartphone 

Sono previste tre verifiche sommative 
per quadrimestre e due o più verifiche 
orali. 



Making suggestions;  Talking about 
plans and arrangements; Talking 
about intentions; Expressing personal 
opinions about the future;  Talking 
about the weather;  Giving Advice;  
Talking about life experience. 
 
Texts about life in the English 
speaking 
world. 
 
Classe II 
 
Ripasso, consolidamento ed 
espansione delle strutture linguistiche 
Present Simple; Present Continuous; 
Dynamic and Stative Verbs; Past 
Simple; Past Continuous; Present 
Perfect with just/ already/ yet/not yet 
and other time expressions; Present 
Perfect with how long for and since; 
Past Simple vs Present Perfect. 
 
Present perfect continuous; present 
perfect continuous vs present perfect; 
Phrasal Verbs: take, make, do; Word 
Formation; Easily confused words; 
Compounds 
Funzioni linguistiche: 
Talking about things happening now; 
Talking about the past; Narration in 
the past. Criticising and defending; 
expressing agreement; expressing 
purpose. 
 
Modals: obligation, necessity, ability, 
and possibility; modal verbs in the 
past; need/ ought tofor advice or 
criticism; Word Formation; Easily 
confused words. 
Funzioni linguistiche: 



Complaining and making excuses; 
Expressing possibility and guessing; 
Expressing necessities; giving advice. 
 
Zero, first and  second conditionals; 
if/when/unless/as soon as/too/enough 
; past perfect; used to/get used to /be 
used to; would vs used to; talking 
about the future. 
Funzioni linguistiche 
Expressing ideas; Talking about past 
events and states in the past; 
 
The passive; relative pronouns; 
relative clauses; reflexive and 
reciprocal pronouns; Question tag; 
Funzioni linguistiche 
Expressing surprise and disbelief.. 
 
Reported Speech; reported questions 
Causatives; Third conditional; wish; 
phrasal verbs; expression with time. 
Funzioni linguistiche  
Suggesting someone does 
something; Expressing regrets and 
wishes. 

 

 

 

LINGUA INGLESE TRIENNIO 
CLASSI III – IV – V 

 
 Sviluppare la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti 

espressivi, sostenuti da un più ricco patrimonio linguistico; 

 Promuovere la consapevolezza dei processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e 
nell’organizzazione delle proprie attività di studio; 

 Essere in grado di comunicare in modo efficace utilizzando il linguaggio delle varie discipline , facendo anche opportuni collegamenti 
tra di esse, distinguendo l’essenziale 

 dall’accessorio, traducendo messaggi e prendendo appunti. 



 

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

 
Comprendere messaggi orali di 
argomento anche complesso 
(letterario, artistico e scientifico) a 
velocità normale e utilizzare strategie 
di ascolto differenti e adeguate al 
compito da svolgere (global/detailed 
listening skills) 
 
Leggere e comprendere testi scritti 
inerenti la sfera culturale dei paesi 
anglofoni, con lessico e strutture di 
livello post-intermedio e avanzato. 
 
Saper analizzare testi scritti di varia 
tipologia e riferirne le caratteristiche 
testuali. 
 
Saper contestualizzare i testi e 
operare opportuni confronti e 
collegamenti tra gli autori e i periodi. 
 
Attivare e utilizzare in modo 
consapevole ‘schemi’ cognitivi di 
forma e contenuti testuali e utilizzare 
in maniera consapevole strategie di 
comprensione e di lettura adeguate al 
compito da 
svolgere e tecniche di inferenza. 
 
Produrre testi orali e scritti coerenti e 
coesi, con un numero e una tipologia 
di errori che non interrompano la 
comunicazione, su argomenti trattati, 
con lessico e strutture adeguati al 
livello, al 
contesto e all’ ambito comunicativo, 

Classe terza 
 
Consolidamento e approfondimento 
delle strutture morfo-sintattiche 
analizzate nei precedenti anni 
scolastici funzionale all’introduzione di 
nuovi argomenti, con particolare 
attenzione ai tempi verbali, studio 
comparativo dei vari tempi e loro 
utilizzo in contesto comunicativo, 
applicati utilizzando tutte le abilità 
linguistiche di base. Nella classe terza 
si intendono raggiungere competenze 
linguistico-comunicative rapportabili al 
livello B1.1 / avvio al livello B1.2.  
 
Moduli trasversali tematici:  contents 
related to different peculiar subjects 
 
Middle Ages: trattazione dei principali 
eventi storici fino al 1485 e del 
contesto socioculturale; introduzione 
alle tematiche letterarie e ai 
generi del periodo storico (ballad, 
romance, poetry, medieval drama), 
analisi di qualche opera; G. Chaucer: 
analisi dell’ autore e dell’ opera¸ 
The Canterbury Tales; The 
Renaissance: periodi Tudor e Stuart. 
Panorama storico e socio- letterario. 
Età elisabettiana. Renaissance 
drama: teatro elisabettiano e W. 
Shakespeare. Analisi dell’autore e 
dell’ opera, analisi di almeno un’ 
opera di cui saranno esaminati alcuni 
estratti. 
Classe quarta 

 

Premesso che le motivazioni 

all'apprendimento variano da classe a 

classe e da una fascia d'età all'altra, alcuni 

principi fondamentali valgono comunque 

per tutti i tipi di classe primo fra tutti, 

quello di cercare di rapportare il proprio 

insegnamento agli alunni con i quali di 

volta in volta ci si trova ad interagire, 

usando i loro interessi, le loro 

conoscenze, le loro esperienze come punti 

di forza sui quali agganciare i contenuti 

dell'insegnamento. 

 Approccio comunicativo ed 

induttivo; 

 Task-oriented activities; 

 Lezione frontale; 

 Lezione multimediale; 

 Discussione guidata; 

 Lezione partecipata; 

 Cooperative learning; 

 Lavoro di gruppo; 

 Didattica laboratoriale; 

 Attività di laboratorio; 

 Brain storming; 

 Elaborazione di schemi e mappe 

concettuali; 

 lavoro interattivo su piattaforma 

e-learnning; 

 Attività di autovalutazione 

dell’apprendimento; 

 Attività  di feedback. 

 
Attrezzature e sussidi 

 

Laboratorio multimediale e computers 

 
 Tipologia di prove di verifica 

 Prove scritte a risposta aperta  

 Prove orali di tipo espositivo  

 Test;  

 Questionari (Prove strutturate e 

semistrutturate)  

 Relazioni; 

 Saggi brevi;  

 Traduzioni  

 Analisi testuale;  

 Interrogazioni  

 

Attività previste per la valorizzazione 

delle eccellenze 

 

• attività di scrittura libera o creativa 

 • esposizione orale, scritta o in forma 

multimediale di ricerche o 

approfondimenti. 



esprimendo anche idee e riflessioni 
personali, con eventuali apporti critici. 
 
Padroneggiare a livello orale e scritto 
il lessico adeguato per comunicare in 
contesti vari e le strutture morfo-
sintattiche complesse della lingua. 
 
Utilizzare la meta lingua per stabilire 
confronti e operare generalizzazioni 
significative tra le due lingue. 
 
Utilizzare in modo consapevole i 
registri linguistici a fini comunicativi e 
applicare strategie comunicative 
diverse adeguate al 
contesto e all’ ambito di interazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ripasso, consolidamento, espansione 
di alcune strutture linguistiche e, 
approfondimento dello studio della 
lingua e ampliamento del lessico. 
conditionals; Mixed conditionals; 
wishes and regrets; Question tags; 
Causative verbs; Uses of Get; 
Participles; Modifiers; Word formation. 
 
Literature  
The Restoration and the Augustan 
Age: breve trattazione del panorama 
storico e socio-letterario. The Novel: 
nascita delromanzo; tipi di romanzo; 
analisi di almeno un autore e di un 
opera. 
Pre-Romanticism: introduzione al 
periodo storico e al contesto culturale; 
The Gothic Novel; XIX century: 
contesto storico e socioletterario; 
The Romantic Age: almeno due 
autori tra la prima e la seconda 
generazione romantica. 
The Victorian Age: trattazione del 
panoramastorico e socio-letterario; 
The Victorian Novel: caratteristiche 
principali; Analisi di almeno due autori 
e delle loro opere. 
 
Moduli trasversali tematici:  contents 
related to different peculiar subjects 
 
 
Classe quinta 
 
The Victorian Age: revisione; Modern 
Age: trattazione del panorama storico 
e socio-letterario; Modern Poetry: 
analisi di almeno un autore e di 
una sua opera. Modern Novel: 

laboratorio linguistico 

lavagna interattiva 

registratore/lettore CD 

videoregistratore / lettore DVD 

videoproiettore 

TV 

smartphone. 

 



principali caratteristiche del romanzo 
moderno; analisi di almeno due autori 
della prima generazione dei 
modernisti e di una loro opera. 
 
The Age of Anxiety; 20th century 
Drama; analisi di almeno un autore 
della seconda generazione 
dei modernisti e di una sua opera. 
Present Age: un autore a scelta. 
 
Moduli  tematici: Contents related to 
different peculiar subjects. 
 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PRIMO BIENNIO 
 

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

 
DISEGNO 

-Conoscere e impiegare gli strumenti 
e i supporti per il disegno. 
- Conoscere le convenzioni generali 
del disegno e le normative grafiche 
inerenti alle norme UNI. 
-Richiami di geometria e conoscenza 
delle principali costruzioni 
geometriche  
- Comprendere la collocazione degli 
oggetti nello spazio e saperli 
rappresentare sul piano con il metodo 

 
DIS. E STORIA DELL’ARTE 

-PRIMO ANNO- 
(DALLA PREISTORIA ALL’ARTE 

ROMANA) 
-Che cosa si intende per arte: 
Analisi di manufatti artistici dalla 
preistoria all’età contemporanea per 
definire l’opera d’arte nei suoi 
molteplici aspetti: tecnici-culturali-
sociali-religiosi-celebrativi-politici;  
-Le origini dell’espressione 
artistica dell'uomo:  

 
METODOLOGIE 
- Lezione frontale  
- Lezione multimediale  
- Attività sul territorio  
- Discussione guidata  
- Lezione partecipata  
- Lavoro di gruppo  
- Ricerche personali 
- l‘uso degli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca.  
 
- STRUMENTI  

 
 -Interrogazioni  
- Prove strutturate e 
semistrutturate  
- Lavori individuali e di gruppo  
- Composizione scritta secondo 
le tipologie di scrittura previste 
dall’Esame di Stato  
- Per ogni quadrimestre si 
prevedono cinque/sei 
valutazioni, assegnate sulla base 



delle  proiezioni ortogonali. 
- Applicare queste abilità all’analisi di 
un’opera d’arte, attraverso lo 
strumento grafico . 
- Possedere capacità 
d’interpretazione ed elaborazione di 
un testo di geometria descrittiva. 
- Comprendere in che modo le 
tecniche di rappresentazione sono 
fondamento della creazione artistica. 
 STORIA DELL’ARTE 
- Perfezionare il metodo scientifico 
d’indagine e lettura dell’opera d’arte, 
inteso come capacità di collocare la 
stessa in un preciso momento storico 
attraverso rapporti stilistico- 
comparativi. 
- Portare a maturazione la capacità di 
analizzare e confrontare criticamente 
opere, autori, movimenti artistici, 
rilevare analogie e differenze . 
- Essere capaci di rapportare le 
conoscenze acquisite nell’ambito 
della Storia dell’Arte a quelle delle 
altre discipline. 
- Sviluppare la dimensione  critica ed 
estetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Dal Paleolitico all’età dei metalli; -Le 
Grandi Civiltà: Egizia, Mesopotamica, 
Mediorientale  
-Le civiltà preelleniche: Ciclàdica-
Cretese o Minoica, Micenea; 
-L’arte Greca dal periodo arcaico 
all'ellenismo: 
-L’arte al servizio della pòlis, dal 
periodo di  formazione al vasellame 
attico a figure rosse e nere; La 
colonizzazione Greca nel 
Mediterraneo; 
 -Il periodo classico, dallo stile severo 
ai bronzi di Riace  i templi  e le 
caratteristiche degli ordini dorico, 
ionico e corinzio, la città ippodamea, il 
santuario, il teatro; -L’età ellenistica: 
La pittura,la scultura e l’architettura  
tra eclettismo e raffinatezza. 
-I popoli Italici e la Civiltà degli 
Etruschi:organizzazione politico-
sociale-religiosa, urbanistica.pittura e 
scultura; Il culto dei morti e  le tombe, 
l’utilizzo dell’arco);  
-La civiltà di Roma dall’età 
repubblicana all’età imperiale: 
- Le innovazioni tecniche costruttive, i 
paramenti murari-    
-L’architettura dell’utile e le opere di 
ingegneria- L’urbanistica come 
messaggio politico, l’architettura sacra, 
i monumenti celebrativi del potere e le 
opere di svago. Il ritratto romano. 
L’arte nelle province. La pittura, il 
mosaico  e le residenze imperiali, con 
particolare riferimento alla villa del 
Casale; 
- Il Cinema: linguaggio di 
comunicazione di massa e forma 
espressiva artistica. 
 

- Libri di testo  
- Giornali e documenti  
- DVD e filmati  
- Immagini e foto realizzate da docenti 
e studenti  
- Computer e videoproiettore 
-Laboratorio di disegno e utilizzo degli 
strumenti classici del disegno tecnico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE 
- Lezione frontale  
- Lezione multimediale  
- Attività sul territorio  
- Discussione guidata  
- Lezione partecipata  
- Lavoro di gruppo  
- Ricerche personali 
- l‘uso degli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca.  

di prove di tipologie diversificate.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STORIA DELL’ARTE 
- Perfezionare il metodo scientifico 
d’indagine e lettura dell’opera d’arte, 
inteso come capacità di collocare la 
stessa in un preciso momento storico 
attraverso rapporti stilistico- 
comparativi. 
- Portare a maturazione la capacità di 
analizzare e confrontare criticamente 
opere, autori, movimenti artistici, 
rilevare analogie e differenze . 
- Essere capaci di rapportare le 
conoscenze acquisite nell’ambito 
della Storia dell’Arte a quelle delle 
altre discipline. 
- Sviluppare la dimensione  critica ed 
estetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIS. E STORIA DELL’ARTE 
-SECONDO ANNO- 

(Dal tardo antico al Gotico 
internazionale): 

La prima arte cristiana: tra 
Occidente e Oriente 
-Le  catacombe e l’origine degli edifici 
di culto cristiano; Le origini del 
linguaggio cristiano;La basilica e le 
forme per lo spazio sacro 
Milano,Roma;  
-Lo splendore di Ravenna, il battistero 
Neoniano,il mausoleo di Galla 
Placidia;  
-Le influenze dei canoni bizantini a 
Ravenna, la basilica di San Vitale; 
Roma fra classicità e astrazione;  
-L’architettura  Bizantina, Santa  Sofia  
-Arte longobarda e la rinascenza 
carolingia; Il sacro romano Impero di 
Carlo Magno e gli ordini monastici.  
 
-Il Romanico arte e tecnica al 
servizio della fede:  
-Gli impianti urbani medievali, l’edilizia 
religiosa,la chiesa romanica, 
l’architettura scolpita; 
-Varietà delle sperimentazioni nel 
Romanico europeo  
-L’architettura monastica e le vie del 
pellegrinaggio come canali di scambio 
atistico; Sperimentazioni del 
Romanico  nelle regioni 
d’Italia,crocevia di scambi culturali, 
(Lombardia,Veneto,Toscana, Sicilia);  
La scultura di Wiligelmo (il libro di 
pietra;Gli elementi greci e arabi 
nell’Italia meridionale,sincretismo 
culturale nella Sicilia normanna;  
-L’arte Arabo-normanna in Sicilia; 
-L’arte islamica tra Spagna e Sicilia. 

 
- STRUMENTI  
- Libri di testo  
- Giornali e documenti  
- DVD e filmati  
- Immagini e foto realizzate da docenti 
e studenti  
- Computer e videoproiettore 
-Laboratorio di disegno e utilizzo degli 
strumenti classici del disegno tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Interrogazioni  
- Prove strutturate e 
semistrutturate  
- Lavori individuali e di gruppo  
- Composizione scritta secondo 
le tipologie di scrittura previste 
dall’Esame di Stato  
- Per ogni quadrimestre si 
prevedono cinque/sei 
valutazioni, assegnate sulla base 
di prove di tipologie diversificate.   

 



-Tra alto medioevo e gotico: 
-B. Antelami e il duomo di 
Parma,l’iconografia  del crocifisso,le 
arti suntuarie; 
-Il panorama storico-politico-
sociale che da origine al nuovo 
linguaggio gotico: 
-Origini e sviluppo dell’arte gotica in 
Francia e in Europa, la luce e 
verticalismo nelle vetrate gotiche; 
-Il gotico in Italia e l’ordine monastico 
dei cistercensi; -La basilica di San 
Francesco ad Assisi; -Lo sviluppo 
dell’architettura civile,la casa torre e il 
palazzo pubblico medievale;  
-L’architettura Federiciana nel 
meridione d’Italia;- Il rinnovamento 
della scultura dall’Europa all’Italia  
(N. e G. Pisano,A.di Cambio);-La 
pittura tra tradizione e innovazione 
(Cimabue,Pietro Cavallini, Giotto); 
-La pittura rivoluzionaria di Giotto ad 
Assisi, Padova; - Duccio di 
Buoninsegna e la scuola senese. 
-Il Gotico Internazionale : Duomo di 
Milano e Palazzo ducale a Venezia, il 
trionfo della morte in Sicilia a Palazzo 
Abatellis a Palermo.  
- Il Cinema: (linguaggio di 
comunicazione di massa e forma 
espressiva artistica). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE LICEO SCIENTIFICO – STORIA DELL’ARTE LICEO CLASSICO 
TRIENNIO CLASSI III – IV – V  

Obiettivi disciplinari in termini 
di conoscenze, abilità e 
competenze 

Contenuti fondanti Metodologie e strumenti Strumenti di valutazione 

 
 
DISEGNO 
- Conoscere le convenzioni e le 
normative grafiche inerenti alla 
progettazione e al design. 
- Comprendere la collocazione degli 
oggetti nello spazio e saperli 
rappresentare sul piano con il metodo 
delle      proiezioni prospettiche  
- Applicare queste abilità all’analisi di 
un’opera d’arte, attraverso lo 
strumento grafico . 
- Possedere capacità 
d’interpretazione ed elaborazione di 
un testo di geometria descrittiva. 
- Comprendere in che modo le 
tecniche di rappresentazione sono 
fondamento della creazione artistica. 
-Il linguaggio base del C.A.D. 
 
STORIA DELL’ARTE 
- Perfezionare il metodo scientifico 
d’indagine e lettura dell’opera d’arte, 
inteso come capacità di collocare la 
stessa in un preciso momento storico 
attraverso rapporti stilistico- 
comparativi. 
- Portare a maturazione la capacità di 
analizzare e confrontare criticamente 
opere, autori, movimenti artistici, 
rilevare analogie e differenze . 
- Essere capaci di rapportare le 
conoscenze acquisite nell’ambito 
della Storia dell’Arte a quelle delle 

STORIA DELL’ARTE –III  ANNO 
LICEO SCIENTIFICO 
(Dal gotico al Manierismo) 
- Riepilogo degli argomenti 
fondamentali del disegno tecnico: 
dalle Proiezioni ortogonali alle 
Rappresentazioni assonometriche. 
-Il gotico internazionale in 
Italia:Milano e Venezia; 
-L’umanesimo e il rinascimento 
fiorentino: (Ghiberti, Masaccio, 
Donatello, Brunelleschi). 
-Il rinascimento maturo ed i 
principali  protagonisti:Sandro 
Filipepi (Botticelli) e la corte 
neoplatonica  a Firenze : “La 
primavera”; 
-La pittura ad olio e le Fiandre :J.V. 
Eych (I coniugi Arnolfini),-Antonello da 
Messina e la pittura ad olio in Italia: 
“Annunziata”; 
- Leonardo da Vinci:(“La vergine 
delle rocce”-“La Gioconda”-“La dama 
con l’ermellino”-”Il cenacolo”); 
-Michelangelo: (“La pietà”- “Il David”- 
“La cappella Sistina”-“Il giudizio 
universale”); 
-Raffaello: (“Le stanze vaticane”).  
-Il Manierismo in architettura, 
pittura e scultura: -Palladio( "Villa 
Capra");-Giorgione ("La tempesta");-
Giambologna ("Il ratto delle Sabine"). 
STORIA DELL’ARTE – III ANNO 
LICEO CLASSICO 
 

METODOLOGIE 
- Lezione frontale  
- Lezione multimediale  
- Attività sul territorio  
- Discussione guidata  
- Lezione partecipata  
- Lavoro di gruppo  
- Ricerche personali 
- l‘uso degli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca.  
 
- STRUMENTI  
- Libri di testo  
- Giornali e documenti  
- DVD e filmati  
- Immagini e foto realizzate da docenti 
e studenti  
- Computer e videoproiettore 
-Laboratorio di disegno e utilizzo degli 
strumenti classici del disegno tecnico. 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE 
- Lezione frontale  
- Lezione multimediale  
- Attività sul territorio  
- Discussione guidata  
- Lezione partecipata  
- Lavoro di gruppo  
- Ricerche personali 
- l‘uso degli strumenti multimediali a 

 
  



altre discipline. 
- Sviluppare la dimensione  critica ed 
estetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’arte antica 
 

DIS. E STORIA DELL’ARTE –IV 
ANNO LICEO SCIENTIFICO 

(Dal Barocco all’Impressionismo) 
- Riepilogo degli argomenti 
fondamentali del disegno: dalle 
Proiezioni ortogonali alle 
rappresentazioni Assonometriche  
Prospettiche, dal rilievo e restituzione 
grafica agli elementi di progettazione. 
-Il Barocco e la Controriforma, i 
protagonisti del Barocco romano:  
-G.L. Bernini:-Colonnato di San Pietro 
-Il Baldacchino -La fontana dei quattro 
fiumi. 
-Caravaggio: Canestra di frutta; Le 
opere di pittura in San Luigi dei 
Francesi. 
-Il tardo barocco in Francia:”La 
reggia di Versailles”; 
-Il tardo barocco in Italia (Torino-
Roma-Caserta); 
-Il tardo barocco in Sicilia (il 
terremoto del 1693 e la ricostruzione 
delle città della val di    Noto)-  
-Il Neoclassicismo-:-A. Canova -J.L. 
David; 
-L’Europa della Restaurazione 
(Romanticismo e realismo): 
-T.Gericault.-E. Delacroix 
-Impressionismo:Manet-Monet-
Degas-Sisley-Pisarro-B.Morisot-
Renoir-Cezanne. 
 
STORIA DELL’ARTE – IV ANNO 
LICEO CLASSICO 
 
- Dal Medioevo al Rinascimento 

-  
STORIA DELL’ARTE – V ANNO 

supporto dello studio e della ricerca.  
 
- STRUMENTI  
- Libri di testo  
- Giornali e documenti  
- DVD e filmati  
- Immagini e foto realizzate da docenti 
e studenti  
- Computer e videoproiettore 
-Laboratorio di disegno e utilizzo degli 
strumenti classici del disegno tecnico. 
 



LICEO SCIENTIFICO 
 
(Dall Art Nouveau alle tendenze 
artistiche contemporanee) 
-La nuova architettura del ferro in 
Europa dalla Belle époque alla 
Prima guerra mondiale: 
L’Art Nouveau in Europa -Il 
modernismo spagnolo e l’architettura 
A. Gaudì a Barcellona; 
-Le  Avanguardie artistiche del 
primo e del secondo ‘900: 
-Il PostImpressionismo-
L’espressionismo-Il Futurismo-
Cubismo-Dadaismo -Surrealismo-
Metafisica-La Pop art. 
-La nascita del movimento 
moderno: 
(-Il Bauhaus- L’architettura del 
funzionalismo e l’architettura 
organica); 
-Tendenze e sperimentazioni 
artistiche e architettoniche del 
periodo 
contemporaneo:(Architettura High 
Tech-La street art, di Banksy). 
- Il Cinema: (linguaggio di 
comunicazione di massa e forma 
espressiva artistica). 
 
STORIA DELL’ARTE – V ANNO 
LICEO CLASSICO 
 

- Dal Barocco ad oggi 
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