
LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. MALPIGHI" 
Via Silvestri, 301 - 00164 Roma 

 
Programmazione a. s. 2018/2019 

Classe II sez. F 
Materia: Italiano  

Prof.ssa D. Logoteta 
 
 

 LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

La classe è stata seguita dalla docente già dallo scorso anno ed è composta da 21 alunni di cui 
tre studenti sono stati inseriti nella classe nel corrente anno scolastico e provengono da un altro 
liceo. Gli studenti si mostrano abbastanza interessati verso le varie attività didattiche e non hanno 
evidenziato particolari difficoltà di nel lavoro individuale e collettivo. Il comportamento della 
classe è generalmente molto vivace e talora questa vivacità rallenta l’attività didattica. Nel 
complesso gli alunni dispongono di buone potenzialità ed hanno instaurato con l’insegnante un 
rapporto sereno. 
Il percorso didattico è stato avviato in modo regolare e non si sono incontrate particolari 
difficoltà. Il livello di partenza della classe appare adeguato. 
 

 OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' 
 

Nel corso dell'anno gli studenti dovranno acquisire: 
- maggiore abilità linguistico - espressiva; 
- competenze linguistiche più elaborate; 
- metodo di lavoro personale; 
- atteggiamento riflessivo e critico verso le discipline. 
Dal punto di vista comportamentale dovranno mostrare: 
- atteggiamento di collaborazione con i compagni e con i docenti; 
- puntualità e serietà negli impegni; 
- consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri; 
- attenzione e rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente. 
Dal punto di vista formativo si cercherà di: 
- promuovere le attitudini individuali; 
- sollecitare le personali abilità di analisi ed elaborazione critica dei contenuti; 
- stimolare la curiosità verso le varie discipline cercando per quanto possibile di stabilire 

relazioni e collegamenti tra di esse. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione disciplinare. 
 

 METODOLOGIA 
 

La classe sarà costantemente guidata dalla docente nei vari percorsi didattici. Verrà promosso 
in ciascun allievo un approccio personale alla disciplina, sollecitandone sensibilità, attitudini 
individuali ed atteggiamento critico. Si utilizzerà prevalentemente il metodo della lezione frontale 
per introdurre nuovi argomenti cercando tuttavia di coinvolgere la classe nella costruzione del 
sapere attraverso sollecitazioni continue, discussioni, attività pratiche. Verranno predisposti, 
all'interno delle ore di lezione degli spazi destinati al recupero, al ripasso ed al consolidamento 
delle competenze.  

 
 
 

 



 VERIFICA 
 

Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità in modo tale da avere una costante 
verifica del livello di apprendimento dei contenuti. Per ogni periodo saranno previste un congruo 
numero di verifiche scritte e orali. 
Saranno periodicamente predisposti per ciascuna disciplina test scritti attraverso i quali si 
controllerà in modo uniforme ed oggettivo il livello di assimilazione dei contenuti di ciascun 
modulo della programmazione raggiunto da ciascun allievo. I risultati delle prove saranno chiariti 
agli alunni attraverso la correzione puntuale, trasparente e motivata dell'insegnante. 
 

 VALUTAZIONE 
 

La valutazione in generale terrà conto di vari fattori: 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica svolta in classe; 
- impegno e serietà nello studio; 
- capacità logico - critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
 

 STRUMENTI 
 

Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno: 
- libri di testo, vocabolario, fotocopie. 

 

 PREREQUISITI 
 

Gli alunni dovranno aver acquisito: 
- correttezza ortografica; 
- uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana; 
- competenze lessicali ed espressive adeguate; 
- conoscenza e abilità di individuazione delle parti del discorso, delle loro caratteristiche 

morfologiche e delle loro funzioni; 
- abilità di individuazione, analisi e riconoscimento degli elementi costitutivi di frasi e della loro 

funzione; 
- capacità di individuazione degli elementi chiave di un testo. 
 

 OBIETTIVI 
 

L'insegnamento del italiano nel biennio mira a promuovere e sviluppare negli alunni i seguenti 
obiettivi generali: 
- potenziamento delle attività di base (ascoltare, parlare, leggere, scrivere); 
- approccio critico alla lettura; 
- acquisizione di un lessico ricco e adeguato; 
- arricchimento delle potenzialità linguistiche ed espressive; 
ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- comprensione ed analisi di un testo (di prosa o di poesia) individuando gli elementi sintattici, 

morfologici, lessicali e semantici fondamentali; 
- cogliere nei testi gli elementi ed i concetti chiave; 
- acquisizione di abilità di analisi e di contestualizzazione di un testo letterario di prosa e di 

poesia. 
- sensibilizzazione verso le varie tipologie di testo (letterario e non); 
- produzione di tipologie testuali più complesse. 



 VERIFICA 
 

Le verifiche scritte di Italiano comprenderanno lavori di produzione di varie tipologie di testo 
(testi descrittivi, argomentativi, narrativi, analisi testuale). Verranno inoltre previste prove di 
verifica delle competenze di analisi logica e del periodo. Per l'orale verranno svolti anche test  
strutturati o semistrutturati volti a rilevare il livello di apprendimento raggiunto dagli alunni in 
ciascun modulo della programmazione. 
 

 VALUTAZIONE 
 

Nelle prove orali verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
- Espressione: uso corretto del linguaggio; 
- Esposizione: articolazione del discorso; 
- Conoscenza degli argomenti; 
- Capacità di analisi; 
- Capacità di sintesi; 
- Capacità critica. 

Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione dei seguenti elementi: 
- Uso corretto della lingua; 
- Proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova; 
- Conoscenza dell'argomento e del contesto; 
- Capacità logico-critiche ed espressive; 
- Organicità, coerenza ed originalità. 
 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 

Giudizio / 
voto 

Conoscenze Competenze 
 

Scarso  
1-3  
 

Mancanza di acquisizione delle 
conoscenze o conoscenze sommarie e 
frammentarie con errori e lacune; 
lessico inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze; se guidato commette 
errori. Uso semplicistico e scorretto del 
linguaggio. 

Insufficiente  
4  

Conoscenze carenti, con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 
guidato ma con errori. 

Mediocre  
5  

Conoscenze superficiali con improprietà 
di linguaggio 

Se guidato applica le minime 
conoscenze; commette tuttavia qualche 
errore. 

Sufficiente  
6  

Conoscenze di base, con esposizione 
semplice e qualche imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 
minime. 

Discreto  
7  

Conoscenze complete; se guidato sa 
approfondire. Esposizione corretta. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche in situazioni più complesse, ma 
con imperfezioni. 

Buono  
8  
 

Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo; 
esposizione corretta con proprietà di 
linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a situazioni più complesse, in 
modo  corretto. 

Ottimo  
9  
 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo; 
esposizione fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico. 

Applica in modo autonomo e corretto, 
anche a situazioni complesse, le 
conoscenze; se guidato trova soluzioni 
migliori. 

Eccellente  
10  
 

Conoscenze complete, approfondite e 
ampliate; esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze a situazioni complesse e 
trova da solo soluzioni migliori. 



 CONTENUTI 
 

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione hanno un valore indicativo e pertanto nel 

corso dell'anno potrebbero essere modificati ed adattati per esigenze didattiche. 

I QUADRIMESTRE 
 
- Settembre - Ottobre 

Grammatica 
Analisi del periodo.  
La lingua come mezzo di comunicazione. 
Tipologie testuali: testo informativo ed argomentativo. 
 

- Novembre – Gennaio 
Analisi del periodo. 
Introduzione alla lettura dei Promessi Sposi  
Lettura dei Promessi Sposi. 

 
Poesia 
Caratteristiche della poesia. 
Struttura e ritmo dei versi. 
Rime, strofe e tipi di componimento. 
Figure di suono, di costruzione e di significato. 

 
II QUADRIMESTRE 

 
- Febbraio - Marzo 

Grammatica 
Consolidamento delle abilità di analisi delle strutture sintattiche della lingua italiana. 
Poesia 
Analisi del testo poetico. 
I generi poetici. 
Storia delle letteratura 
La poesia delle origini.  
Le radici della letteratura europea. 
Le origini della letteratura italiana. 
Lettura dei Promessi Sposi. 

 
- Aprile – Maggio 

Il testo teatrale.  
Lettura dei Promessi Sposi. 
      
 
Libri di testo: 

 S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio, ed. Loescher  

 L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, Il bello dell’italiano, ed. scolastiche Bruno Mondadori, Pearson. 

 Manzoni,  I Promessi Sposi, a cura di A. Jacomuzzi, ed. SEI 
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 LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 
La classe 3C è composta da 22 studenti di cui uno proveniente da un altro liceo. Gli alunni 

hanno mostrato sin dalle prime lezioni un certo interesse per le materie letterarie ed in generale 

una certa motivazione allo studio. L'atteggiamento complessivo della classe rispetto all'impegno 

di lavoro ed alle regole scolastiche è diversificato ma complessivamente positivo. La docente non 

ha evidenziato particolari problematicità dal punto di vista comportamentale: la classe si è 

dimostrata in generale aperta e corretta sia nei rapporti interpersonali che nel rapporto con 

l'insegnante.  

Il livello di partenza degli studenti, rilevato dalle prime verifiche, appare eterogeneo: alcuni 

elementi evidenziano un buon livello di preparazione e buone capacità, altri al contrario 

presentano un livello di preparazione piuttosto modesto e pertanto incontrano difficoltà a 

rispondere positivamente alle accresciute richieste del triennio. Anche per quanto riguarda 

l'impegno e la partecipazione la classe appare diversificata: alcuni si mostrano attivi nella 

partecipazione e si applicano costantemente nello studio personale e nel lavoro in classe, altri 

appaiono discontinui nell'impegno di studio e poco partecipi all’attività didattica. Le difficoltà 

incontrate da molti studenti sono dovute prevalentemente ad un metodo di studio non ancora 

adeguato e ad una limitata capacità organizzativa del lavoro. 

 

 OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' 
 

Nel corso dell'anno gli studenti dovranno acquisire: 

- maggiore abilità linguistico-espressiva; 
- competenze linguistiche più elaborate; 
- metodo di lavoro personale; 
- atteggiamento riflessivo e critico verso ciascuna disciplina. 
Dal punto di vista comportamentale dovranno mostrare: 

- atteggiamento di collaborazione con i compagni e con i docenti; 
- puntualità e serietà negli impegni; 
- consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri; 
- attenzione e rispetto nei confronti degli altri e dell'ambiente. 
Dal punto di vista formativo si cercherà di: 

- promuovere le attitudini individuali; 
- sollecitare le personali abilità di analisi ed elaborazione critica dei contenuti; 
- stimolare la curiosità verso le varie discipline cercando per quanto possibile di stabilire 

relazioni e collegamenti tra di esse. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione delle singole 

discipline. 

 



 METODOLOGIA 
 

La classe sarà costantemente guidata nel percorso di studio dall'insegnante che solleciterà in 

ciascun allievo un metodo di approccio alle discipline il più possibile personale cercando di 

promuovere la sensibilità e le attitudini individuali.  

In generale verrà utilizzato il metodo della lezione frontale durante la quale si tenterà di 

promuovere la partecipazione attiva degli studenti soprattutto nel recuperare i prerequisiti 

indispensabili per affrontare un argomento nuovo o un testo.  

Per quanto possibile si cercherà di porre in particolare rilievo la lettura e l'analisi dei testi degli 

autori, attraverso i quali si tenterà di far sviluppare negli alunni riflessioni personali sugli 

argomenti affrontati.  

Verranno predisposti per ogni materia, all'interno delle ore di lezione, degli spazi destinati al 

recupero, al ripasso ed al consolidamento delle competenze. Per quanto riguarda il Latino 

soprattutto nella fase iniziale dell'anno, verrà svolto un lavoro di recupero e ripasso di alcuni 

argomenti di morfologia e sintassi svolti nel biennio.  

 

 PROVE DI VERIFICA 
 

Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità. Per ogni periodo sarà previsto un congruo 

numero di prove per ciascuna materia. 

In entrambe le materie saranno effettuati e valutati per l'orale anche test strutturati e 

semistrutturati, attraverso i quali si controllerà in modo oggettivo il livello di assimilazione dei 

contenuti raggiunto dagli allievi in ciascun modulo della programmazione. 

 

 VALUTAZIONE 
 

La valutazione in generale terrà conto di vari fattori: 

- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 
 
 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 
 

Giudizio / 
voto 

Conoscenze Competenze 
 

Scarso  
1-3  
 

Mancanza di acquisizione delle 
conoscenze o conoscenze sommarie e 
frammentarie con errori e lacune; 
lessico inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze; se guidato commette 
errori. Uso semplicistico e scorretto del 
linguaggio. 

Insufficiente  
4  

Conoscenze carenti, con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 
guidato ma con errori. 

Mediocre  
5  

Conoscenze superficiali con improprietà 
di linguaggio. 

Se guidato applica le minime 
conoscenze; commette tuttavia qualche 
errore. 

Sufficiente  
6  

Conoscenze di base, con esposizione 
semplice e qualche imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 
minime. 



Discreto  
7  

Conoscenze complete; se guidato sa 
approfondire. Esposizione corretta. 
 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche in situazioni più complesse, ma 
con imperfezioni. 

Buono  
8  
 

Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo; 
esposizione corretta con proprietà di 
linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a situazioni più complesse, in 
modo  corretto. 

Ottimo  
9  
 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo; 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico. 
 

Applica in modo autonomo e corretto, 
anche a situazioni complesse, le 
conoscenze; se guidato trova soluzioni 
migliori. 

Eccellente  
10  
 

Conoscenze complete, approfondite e 
ampliate; esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze a situazioni complesse e 
trova da solo soluzioni migliori. 

 

 

 STRUMENTI 
 
Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno: 
- libri di testo, vocabolario, fotocopie. 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

 PREREQUISITI 
 

Gli alunni dovranno aver acquisito: 

- correttezza ortografica; 
- uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana; 
- competenze lessicali ed espressive adeguate; 
- capacità di individuazione degli elementi chiave di un testo; 
- abilità di orientamento nella produzione delle tipologie testuali di base. 

 

 OBIETTIVI 
 

L'insegnamento dell'italiano nel triennio persegue i seguenti obiettivi generali: 

- capacità di lettura dei testi degli autori con un approccio personale e critico; 
- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 
- abilità di orientamento nella produzione delle tipologie testuali di base; 
- capacità di orientarsi guidati nel contesto storico e culturale di riferimento di un'opera; 
ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 

- acquisizione della capacità di analisi, interpretazione e contestualizzazione di un testo 
letterario; 

- produzione di tipologie di scrittura previste dall'esame di Stato. 
 

 

 



 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le prove scritte di Italiano comprenderanno lavori di produzione di varie tipologie di testo e 

saranno volte a verificare l'abilità di orientamento nelle diverse forme di scrittura.  

Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione dei seguenti elementi: 

- uso della lingua (correttezza morfosintattica); 
- conoscenze (dell'argomento, del contesto, delle caratteristiche formali del testo); 
- proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova; 
- abilità di orientamento autonomo nei testi, negli autori e nel contesto storico - culturale di 

riferimento. 
- capacità espressiva, logica e critica (di analisi, di sintesi, l'originalità, la coerenza e la 

pertinenza). 
Per la valutazione delle prove scritte si utilizzeranno le griglie di valutazione.  

Le prove orali consisteranno generalmente in analisi e commento di testi, esposizione degli 

argomenti storico - letterari, analisi e critica personale delle tematiche affrontate. Ci si potrà avvalere 

anche di test scritti (strutturati e semistrutturati) per verificare le conoscenze acquisite. 

Nelle prove orali verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- Espressione: uso corretto del linguaggio; 
- Esposizione: articolazione del discorso; 
- Conoscenza degli argomenti; 
- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

 CONTENUTI 
  

Lo svolgimento delle varie parti del programma seguirà un ordine cronologico pur portando avanti 

collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi di approfondimento 

trasversali. 

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione hanno un valore indicativo e pertanto nel corso 

dell'anno potrebbero essere modificati ed adattati per esigenze didattiche. 

Si prevede la lettura di dieci canti della Commedia dantesca. 

 

I quadrimestre 

 Settembre - Ottobre 
Ripasso del programma svolto nel precedente a.s. 

La lirica: dalla scuola siciliana al "dolce stil novo". 

Guinizzelli e Cavalcanti. 

La poesia comico - giocosa: Cecco Angiolieri. 

 

 Novembre - Gennaio  
Dante Alighieri  

La Commedia 

 

II quadrimestre 

 

 Febbraio - Marzo 
Le grandi personalità del Trecento 

Petrarca, Boccaccio 



Lettura canti della Commedia di Dante 

  

 Aprile - Maggio  
La cultura del Quattrocento. 

L'Umanesimo: correnti di pensiero e letteratura 

La nuova cultura del Cinquecento 

La cultura delle corti. 

Lettura canti della Commedia di Dante 

 

 TESTI IN ADOZIONE 
- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi , vol. 1-2, ed. Paravia 
- Dante Alighieri, Commedia, a cura di A. Jacomuzzi, ed. SEI 

MATERIA: LATINO 

 PREREQUISITI 
 

Gli alunni devono possedere: 

- conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina; 
- adeguata capacità nell'utilizzo degli strumenti di studio; 
- abilità di orientamento nella lettura e nella traduzione di un testo latino. 

 

 OBIETTIVI 
 

Accanto agli obiettivi generali gli alunni nel corso dell'anno dovranno acquisire: 

- consapevolezza dell'importanza della cultura latina per la conoscenza della nostra lingua e 
per il nostro patrimonio culturale; 

- capacità di individuazione delle connessioni tra lingua latina e lingue neolatine; 
- capacità di individuazione in un testo di concetti e argomenti relativi alla civiltà latina; 
- maggiore abilità di interpretazione e traduzione dei testi. 

 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche scritte consisteranno nella traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 

commento. Saranno anche previste prove di diverso tipo volte a consolidare le abilità ed accertare 

il livello di apprendimento. 

Le verifiche orali consisteranno potranno essere affiancate da test (strutturati e 

semistrutturati) per verificare le conoscenze acquisite. 

I risultati delle prove saranno chiariti agli alunni attraverso la correzione puntuale, trasparente 

e motivata dell'insegnante. 

 

 CONTENUTI 
 

Il lavoro verrà svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina e la 

lettura e l'analisi dei testi degli autori classici previsti per il terzo anno di liceo.  Si porterà avanti il 

programma di sintassi cercando di consolidare le competenze acquisite nel biennio. 



Nei mesi di settembre ed ottobre è stato svolto per il latino un lavoro di ripasso e 

consolidamento delle competenze acquisite nel biennio. E' stato avviato il programma di storia 

della letteratura. 

 

I quadrimestre 

 

 Settembre - Novembre  
Le manifestazioni preletterarie. 

Elementi preletterari teatrali.  

La nascita del teatro a Roma: cothurnata e praetexta. 

Il poema epico arcaico. 

Livio Andronico, Nevio, Ennio. 

 

 Dicembre – Gennaio 
L'organizzazione del teatro: Plauto. 

 

 

 

II quadrimestre 

 

 Febbraio - Marzo 
L'evoluzione del teatro: Terenzio 

Lo sviluppo della prosa: oratoria e storiografia.  

L'annalistica e Catone. 

La satira: Lucilio 

 

 Aprile - Maggio 
L'età di Cesare 

Fra politica e letteratura. L'impegno dentro la storia e con le opere: Cesare e Sallustio. 

L'esperienza poetica di Catullo. 

 

 

 TESTI IN ADOZIONE 
 

E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, ed. Einaudi 

 

        Daniela Logoteta 
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Classe IV sez. C 
Materie: Italiano - Latino 

Prof.ssa D. Logoteta 
 

 

 LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 17 alunni, tutti provenienti dalla classe terza. Gli alunni mostrano 
generalmente interesse ed impegno nello studio e partecipano alle varie attività didattiche con un 
un certo interesse. Il livello di partenza della classe è abbastanza omogeneo anche se ci sono 
ancora alcuni studenti che incontrano difficoltà nello studio e nella rielaborazione dei contenuti. 
La classe ha comunque acquisito nello scorso a.s. una certa capacità di organizzazione del lavoro.  
Il rapporto tra alunni ed insegnante è sereno ed aperto al dialogo ed al confronto.  

 

 OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' 
 

Nel corso dell'anno gli studenti dovranno consolidare le abilità linguistico - espressive, 
migliorare  il proprio metodo di lavoro ed acquisire: 
- competenze linguistiche più elaborate; 
- approccio personale e critico verso i contenuti di ciascuna disciplina. 
Dal punto di vista formativo si cercherà di: 
- promuovere le attitudini individuali, sollecitando le personali abilità di analisi ed elaborazione 

critica dei contenuti; 
- stimolare la curiosità verso le varie discipline cercando per quanto possibile di stabilire 

relazioni e collegamenti tra di esse. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione delle singole discipline. 
 

 METODOLOGIA 
 

La classe sarà guidata nelle varie attività didattiche e di apprendimento dall'insegnante che 
cercherà di promuovere in ciascun allievo la personale sensibilità e le attitudini individuali.  

L'attività didattica verrà portata avanti prevalentemente attraverso lezioni frontali, durante le 
quali si cercherà di coinvolgere gli alunni nei percorsi di lavoro. Particolare rilievo sarà dato allo 
studio dei testi degli autori attraverso i quali si tenterà di stimolare negli alunni interesse e 
riflessioni personali.  

Verranno predisposti per ogni materia, all'interno delle ore di lezione, spazi destinati al 
recupero dei prerequisiti indispensabili per affrontare un argomento nuovo e spazi finalizzati al 
ripasso e al consolidamento delle competenze. 
 

 VERIFICA 
 

Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità. Per ogni periodo sarà previsto un congruo 
numero di prove per ciascuna materia. 

In entrambe le materie saranno effettuati e valutati per l'orale anche test strutturati e/o 
semistrutturati, attraverso i quali si controllerà in modo oggettivo il livello di assimilazione dei 
contenuti raggiunto dagli allievi in ciascun modulo della programmazione. 

 
 



 VALUTAZIONE 
 

La valutazione in generale terrà conto di vari fattori: 
- livello medio di abilità della classe; 
- livello di acquisizione dei contenuti; 
- abilità linguistica ed espressiva; 
- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 
- impegno e serietà nello studio; 
- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 
 

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze 
 

Giudizio / 
voto 

Conoscenze Competenze 
 

Scarso  
1-3  
 

Mancanza di acquisizione delle 
conoscenze o conoscenze sommarie e 
frammentarie con errori e lacune; 
lessico inadeguato. 

Non riesce ad applicare le minime 
conoscenze; se guidato commette 
errori. Uso semplicistico e scorretto del 
linguaggio. 

Insufficiente  
4  

Conoscenze carenti, con errori ed 
espressione impropria. 

Applica le conoscenze minime, solo se 
guidato ma con errori. 

Mediocre  
5  

Conoscenze superficiali con improprietà 
di linguaggio. 

Se guidato applica le minime 
conoscenze; commette tuttavia qualche 
errore. 

Sufficiente  
6  

Conoscenze di base, con esposizione 
semplice e qualche imperfezione. 

Applica correttamente le conoscenze 
minime. 

Discreto  
7  

Conoscenze complete; se guidato sa 
approfondire. Esposizione corretta. 
 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche in situazioni più complesse, ma 
con imperfezioni. 

Buono  
8  
 

Conoscenze complete con qualche 
approfondimento autonomo; 
esposizione corretta con proprietà di 
linguaggio. 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a situazioni più complesse, in 
modo corretto. 

Ottimo  
9  
 

Conoscenze complete con 
approfondimento autonomo; 
esposizione fluida con utilizzo 
del linguaggio specifico. 
 

Applica in modo autonomo e corretto, 
anche a situazioni complesse, le 
conoscenze; se guidato trova soluzioni 
migliori. 

Eccellente  
10  
 

Conoscenze complete, approfondite e 
ampliate; esposizione fluida con utilizzo 
di un lessico ricco ed appropriato. 

Applica in modo autonomo e corretto le 
conoscenze a situazioni complesse e 
trova da solo soluzioni migliori. 

 

 STRUMENTI 
 
Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno: 
- libri di testo, vocabolari, fotocopie. 

 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: ITALIANO 
 

 

 PREREQUISITI 
Gli alunni dovranno aver acquisito: 

- correttezza ortografica; 
- uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana; 
- competenze lessicali ed espressive adeguate; 
- capacità di individuazione degli elementi chiave di un testo; 
- abilità di orientamento nella produzione delle tipologie testuali di base; 
- conoscenza delle linee di sviluppo e degli autori principali della letteratura italiana dal 

Duecento al Quattrocento. 
 

 OBIETTIVI 
L'insegnamento dell'italiano nel triennio persegue i seguenti obiettivi generali: 

- capacità di lettura dei testi degli autori con un approccio personale e critico; 
- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive; 
- abilità di orientamento nella produzione di alcune tipologie di scrittura previste dall'esame di 

Stato; 
- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di 

un'opera; 
         ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 
- consolidamento delle abilità di analisi, interpretazione e contestualizzazione di un testo 

letterario; 
- produzione di tipologie testuali più complesse; 
- conoscenza dell'evoluzione del fenomeno letterario dall’Umanesimo al primo Ottocento. 
-  

 VERIFICA  E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte di Italiano comprenderanno lavori di produzione di varie tipologie di testo 

e saranno volte a verificare l'abilità di orientamento nelle diverse forme di scrittura.  
Le prove orali consisteranno generalmente in analisi e commento di testi, esposizione degli 

argomenti storico - letterari, analisi e critica personale delle tematiche affrontate.  
Nella valutazione delle prove orali verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

- conoscenza degli argomenti; 
- espressione: uso corretto del linguaggio; 
- esposizione: articolazione del discorso; 
- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica. 

Nelle valutazione delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi: 
- uso della lingua (correttezza morfosintattica); 
- conoscenze (dell'argomento, del contesto, delle caratteristiche formali del testo); 
- proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova; 
- abilità di orientamento autonomo nei testi, negli autori e nel contesto storico - culturale di 

riferimento. 
- capacità espressiva, logica e critica (di analisi, di sintesi, l'originalità, la coerenza e la 

pertinenza). 
 

 CONTENUTI 
 

Lo svolgimento delle varie parti del programma seguirà un ordine cronologico pur portando 
avanti collegamenti interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi di 
approfondimento trasversali.  

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione hanno un valore indicativo e pertanto 
nel corso dell'anno potrebbero essere modificati ed adattati per esigenze didattiche. 



Durante l'anno sarà portata avanti la lettura della Commedia di Dante attraverso la lettura di circa 
10 canti del Purgatorio. 

I QUADRIMESTRE 
 

- Settembre – Ottobre 
La nuova cultura del Cinquecento.  
Ludovico Ariosto 
 
- Novembre - Gennaio 
Il Manierismo 
La cultura delle corti: Tasso 
Tormenti politici e morali: Machiavelli e Guicciardini. 
 

 II QUADRIMESTRE 
 
- Febbraio – Marzo 
La cultura del Seicento. 
La poesia barocca. 
 
- Aprile – Maggio 
Il Settecento: correnti di pensiero e modelli culturali. 
Parini, Goldoni, Alfieri. 
Foscolo 
 

 TESTI IN ADOZIONE 
 

G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 2, 3,4, ed. Paravia 
Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di A. Iacomuzzi, ed. SEI 

 
    

  
  



    MATERIA: LATINO 
 

 PREREQUISITI 
Gli alunni devono possedere: 
- conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina; 
- adeguata capacità nell'utilizzo degli strumenti di studio; 
- abilità di orientamento nella lettura e nella traduzione di un testo latino 
 
 

 OBIETTIVI 
L'insegnamento del latino mira a promuovere e sviluppare negli alunni i seguenti obiettivi 

generali: 
- consapevolezza dell'importanza della cultura latina per la conoscenza della nostra lingua e per 

il nostro patrimonio culturale; 
- competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla comprensione dei testi in 

lingua originale; 
- capacità di individuazione delle connessioni tra lingua latina e lingue neolatine; 
- consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina per quanto riguarda il 

lessico, la morfologia e la sintassi; 
ed i seguenti obiettivi di apprendimento: 

- capacità di individuazione in un testo di concetti e argomenti relativi alla civiltà latina e di 
contestualizzazione; 

- abilità di comprensione, interpretazione e traduzione dei testi degli autori classici, 
individuandone gli elementi sintattici, morfologici, lessicali e semantici fondamentali; 

- approfondimento della conoscenza del lessico di base; 
- individuazione delle relazioni esistenti tra i vari elementi linguistici e identificazione dei fattori 

fondamentali del sistema linguistico latino e capacità di confronto con quelli corrispondenti 
della lingua italiana; 

- cogliere nei testi gli elementi ed i concetti chiave. 
 
 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche scritte consisteranno nella traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 

commento. 
Le verifiche orali potranno essere affiancate da test (strutturati e semistrutturati) per 

verificare le conoscenze acquisite. I risultati delle prove saranno chiariti agli alunni attraverso la 
correzione puntuale dell'insegnante. 

 

 CONTENUTI 
Il lavoro verrà svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina e la 

lettura e l'analisi dei testi degli autori classici previsti per il quarto anno di liceo. Verrà proposta 
alla classe la lettura di un'antologia di testi poetici (Lucrezio, Virgilio, Orazio) e di brani di prosa 
(Sallustio, Cicerone, Livio).  

Durante l'anno si poterà avanti il ripasso e l'approfondimento della sintassi attraverso l'analisi 
e la traduzione dei testi classici e di versioni.  

 
I Quadrimestre 

- Settembre – Ottobre 
Sallustio  
- Novembre – Gennaio 
Cicerone 
Lucrezio 
 



         II Quadrimestre 
 

- Febbraio -  Marzo 
L'età di Augusto: il quadro storico. 
Virgilio 
Orazio. 
La storiografia di Livio 
- Aprile – Maggio 
L'elegia romana: Tibullo e Properzio. 
Ovidio. 
 

 TESTI IN ADOZIONE 
 

G. Garbarino L. Pasquariello,  Colores, vol.1 e vol.2, ed. Paravia 
 
 
        Prof.  Daniela Logoteta 
 
  


