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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1. 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO

 

Il Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina ha un'utenza prevalentemente urbana, con un bacino 

esteso ad una considerevole porzione di territorio (Priverno, Roccagorga, Maenza, Sonnino, 

Sezze, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Cori, Bassiano), nonostante la presenza di altri licei 

classici immediatamente a nord e sud della città. Generalmente gli alunni appartengono ad un 

livello sociale medio-alto (come rilevato dai Questionari Studenti- INVALSI), arricchito da nuovi 

flussi migratori legati all'economia del territorio (agricoltura, edilizia, commercio, sostegno e 

collaborazione domestica).Gli studenti stranieri, ormai di seconda generazione o che hanno 

comunque frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in percentuale inferiore al 

10%, offrono alla comunità scolastica occasione di scambio e confronto multiculturale. 

La generale crisi economica ha avuto ripercussioni significative sulle attività educative para ed 

extrascolastiche, (partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, mostre ed eventi culturali, 

uscite sul territorio) da sempre tradizionali strategie didattiche caratterizzanti il nostro istituto. Ne 

sono conseguiti, quindi, da un lato il ridimensionamento dell’offerta, dall’altro la selezione più 

attenta da parte delle famiglie. 

Il territorio, come tutta la Regione (Lazio 10,5%), è caratterizzato da un forte tasso immigratorio; 

esso ha una forte vocazione agricola e un tessuto di media e piccola impresa, in cui pure sono 

evidenti le problematiche del calo occupazionale (Lazio 12,5%). La scuola trova però la sua 

relazione più stretta con gli ordini dei professionisti (avvocati e giornalisti),con le associazioni di 

categoria, con gli istituti periferici del Ministero dei Beni Culturali e con le istituzioni museali e i 

siti archeologici del territorio. 

In questo contesto si inseriscono le attività di Alternanza scuola/lavoro. Consolidati sono i 

rapporti con le associazioni di volontariato, di solidarietà sociale e di impegno civico (AVIS, 

LILT, AIL etc.), utili alla formazione di cittadini capaci di orientarsi in contesti complessi e 

spesso difficili. 



 

 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 
 

Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato istituito nel 

1937/1938, ospitato nell’edificio dell’Istituto tecnico per geometri e ragionieri “Vittorio 

Veneto”” (Viale Mazzini), con l’unica sezione A.  

Ha avuto successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo M 

(C.so della Repubblica), fino all’attuale sede. 

L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di formazione 

civile e di crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin dagli anni Settanta le numerose 

novità: i Decreti Delegati (1974) non rappresentarono tuttavia un completo elemento 

riformatore avendo essi agito più sull’aspetto politico-amministrativo di co-gestione della scuola 

che su quello metodologico e didattico. 

Le novità, invece, ebbero inizio negli anni ottanta, quando, nell’ a.s.1986/87, il Liceo “Dante 

Alighieri” attiva progressivamente alcuni interventi per salvaguardare i contenuti specifici del 

Liceo Classico e potenziarne la valenze formativa nelle aree disciplinari caratterizzanti, 

estendendo la Lingua Inglese al triennio e introducendo nuovi contenuti (Piano Nazionale 

Informatica). 

Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione fu costituito dalla 

Sperimentazione Brocca ad indirizzo classico, nell’a.s.1992/93. 

Il progetto organico della Sperimentazione Brocca prevedeva la introduzione di nuove 

discipline come Diritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Linguaggi non verbali e 

multimediali, a partire dalla prima classe di ginnasio, ma, cosa più importante, si aggiungeva 

una diversa modalità di realizzazione didattica delle discipline curricolari caratterizzanti (Latino 

e Greco) e rinnovate quanto rigide indicazioni metodologiche per una didattica pluridisciplinare 

e un lavoro di équipe concretamente concertati. 

Il Brocca implicava il superamento della settorialità delle singole discipline: i saperi 

costituiscono le materie, che vanno a loro volta convogliate e armonizzate nei “linguaggi” dei 

contesti tematici. 

A partire dall’ a.s.2000-2001, tale esperienza confluiva nella Sperimentazione dell’Autonomia, 

che offriva quattro curvature dell’indirizzo classico con due ore destinate ad un’area 

dell’integrazione caratterizzante. I docenti - già formati dal Brocca - passarono ad una 

sperimentazione effettiva e reale: 

-  “L.B. Alberti”: tradizionale nel senso di una particolare attenzione per quanto attiene alla 

scelta     dei testi e/o dei contenuti e all’aspetto del tradurre come “esercizio di stile”, secondo 

una delle      peculiarità dell’Umanesimo; 

- “Copernico”: moderno nel senso di un significativo contemperamento dell’aspetto linguistico-

letterario e di quello scientifico-matematico da un lato, di un giusto potenziamento dell’asse 

scientifico dall’altro; 

- “Raffaello”: si prefiggeva di sviluppare la sensibilità per la conoscenza, conservazione e tutela 

del Bene Culturale, con un’attenzione particolare alle realtà presenti sul territorio. Fondamentale 

e caratterizzante era pertanto l’introduzione della nuova disciplina Beni Culturali, sostenuta e 

potenziata dallo studio dell’Arte /Storia dell’Arte fin dal primo anno nonché dall’attivazione di 

corsi integrativi (es. corso di fotografia); 

 

- “G. De Santis”: quest’area mirava a fornire un discreto orientamento su certe competenze 

dello specifico filmico. Le opportune curvature delle discipline di base, l’attivazione di corsi 

integrativi, l’allestimento di un piccolo laboratorio dotato di attrezzature già di livello 

professionale e l’intervento di persone esperte e qualificate sostenevano didatticamente il nuovo 

insegnamento di Linguaggi e Tecniche Cinematografiche. 

 

Con la Riforma Gelmini (2010) la drastica abolizione delle sperimentazioni sembra limitare le 

differenze che avevano caratterizzato le esperienze di autonomia didattica tra gli istituti dello 

stesso ordine di studi; l’Offerta Formativa si ridimensiona e si omogeneizza attraverso il Piano 

diStudio Ministeriale (corrispondente all’ Allegato C del D.M.7/10/2010 n. 21) che regola 

l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei. Rimangono le possibilità 

dell’organizzazione autonoma, ma la mancanza di fondi ne limita di fatto la realizzazione. 

 



 

 

 

 

L’istituto continua comunque a lavorare per adeguare la sua offerta formativa alle molteplici 

esigenze e dei tempi e dell’utenza. Nel 2015, la legge 107 della “Buona Scuola” riapre 

concretamente la possibilità di salvaguardare le innovazioni ormai testate e acquisite negli anni 

e non più rinviabili. I suoi principi consentono il mantenimento dell’identità culturale e 

progettuale della scuola con scelte operate secondo la tradizione culturale sviluppatasi di anno 

in anno e rispondente alle richieste del territorio e della modernità. 

Nell’anno scolastico 2014-2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia di Latina ad 

ottenere il riconoscimento di “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University of 

Cambridge International Examinations, come scuola autorizzata per la preparazione e il 

conseguimento delle certificazioni internazionali Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL 

e A-LEVEL, proiettandosi in una dimensione internazionale. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018 l’istituto sperimenta un’organizzazione di 

flessibilità oraria su ispirazione di esperienze di altri istituti. Dall’anno scolastico 2018-2019 

l’Istituto viene selezionato per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento” 

Biologia con curvatura biomedica”. 
 

2. IL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA 

 

Riferimenti al pecup 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra il 

percorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di 

situazioni e problemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo, esplicita ciò che ogni 

studente deve sapere e saper fare al termine di un ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della 

persona. 

L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e 

sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 

successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 

ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 



 

 

  

 

Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 

personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 

inter- nazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 

sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 

risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere   gli elementi essenziali e   distintivi della   cultura e   

della   civiltà   dei   paesi di   cui si studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 

le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 

campo delle scienze applicate. 



 

 

 

 

 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Il Liceo svolge la propria attività didattica seguendo una programmazione per Assi dipartimentali, 

in cui sono declinate le conoscenze, le abilità e le competenze. 



 

 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4 4 4 4
* 

4 4 

Lingua e cultura greca 3 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 3 

Filosofia 3 3 3 3 3 3 

Matematica 2 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 2 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2
 

+
 
1
*

* 

2
 

+
 
1
*

* 

2 

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 3

1 
3

1 
3

1 
3

4 
3

2 
3

1

    Latino:+25*hannuedipreparazioneall’esameIGC

SEin 

compresenzadeldocentetitolareedeldocentemadr

elingua (novembre-maggio) 

Scienze naturali: +1**h settimanale di lezione 

del docente madrelingua 

 

 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 



 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
RUOLO 

Lingua e letteratura italiana 
Nadia Luna 

Si 

Lingua e cultura latina 

Silvia Del Grande 

Si 

Lingua e cultura greca  

Filosofia 

Antonella Di Rubbo 

Si 

Storia  

Lingua e lett. Straniera-Ingl. 
Tiziana Spaghetti 

Si 

Matematica 

Vittorio Campanella 

No  

Fisica  

Scienze Naturali 
Antonio Salvatore Incandela 

Si 

Storia dell'Arte 
Rosangela Ungaro  

Si 

Scienze motorie 
Alberto Oliviero 

Si  

I.R.C. 
Mariangela Petricola 

Si  

Attività alternativa all’IRC 
 

 

 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Discipline del curricolo Anni di 
corso 

Docenti 

III IV V 



 

 

Lingua e letteratura 
italiana 

3 Luna Luna Luna 

Lingua e cultura greca 3 Del Grande Del Grande 

 

Rossi 

Del Grande 

Lingua e cultura latina 3 Rossi 

Latin 1 Hayman - - 

Filosofia 3 Di Rubbo Di Rubbo Di Rubbo 

Storia 3 

Lingua e lett. Straniera-
Inglese 

3 Spaghetti Spaghetti Spaghetti 

Matematica  3 Brancale Brancale  Campanella 

Fisica 3 Brancale Brancale Campanella 

Scienze Naturali 3 Incandela Incandela Incandela 

Chemistry 2 D’Angiò D’Angiò - 

Storia dell’Arte 3 Diosi Diosi Ungaro 

Economics 2 Caporilli Caporilli - 

Scienze motorie 3 Oliviero Oliviero Oliviero 

Religione 3 Petricola Petricola Petricola 

 
 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 

N
o 

ALUNNO Provenienza 

1 Bottoni Beatrice Pontinia 

2 Brancato  Serena 
 

Latina 

3 Capasso Rosa Latina 

4 Cavalcanti Ilaria Latina 

5 Coiro Ludovica Latina 

6 Corradini Valerio Pontinia 

7 Costa Giulia Latina 

8 De Santis Daniele Latina 

9 Del Mauro Francesca Romana Latina 

10 Di Russo Andrea Latina 

11 Gargani Alessandro Latina 

12 Gentile Sara Latina 

13 Giglio Ludovica Maria Latina 



 

 

14 Leggi Giordana Latina 

15 Luparo Carlotta Latina 

16 Maciariello Chiara Latina 

17 Micelli Giulia Latina 

18 Morgante Riccardo Latina 

19 Morrone Alice Latina 

20 Oropallo Rebecca Latina 

21 
 

Pagella Nicole Latina 

22 Patrignani Martina Latina 

23 Pietrosanti Giorgia Latina 

24 Salone Alessandro Latina 

 

 
Studenti 

Inizio anno 

Da classe precedente Ripetenti/ Ritiratisi Totale 

III 24 1 23 

IV 23 + 1 (proveniente da altra classe) - 24 

V 24 - 24 

 

3.4 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Uscite didattiche 

Viaggio di Istruzione a Berlino 

Proiezione cinematografica presso il Cinema Corso del film “L’ufficiale 

e la spia” di R. Polanski 

 

Attività sportive 

Scuolacross 

School Athetics Games 

Corsa campestre Provinciale 

Trofeo interschool Basket 

Orientamento 

Progetto dell’Orientamento in Rete-XXI edizione 

Giornate di Vita Universitaria –Roma 3 

Il liceo classico incontra il Polo di Latina della Sapienza 

Salone dello studente – Roma 

Una giornata da matricola – Facoltà di Economia e commercio, Sapienza 

Polo di Latina 

Incontro con la Guardia di Finanza 

Vivi una giornata di vita universitaria – Orientamento in Rete  al 

Policlinico di Roma 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  



 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

  
Dal 7 marzo 2020 la classe è in modalità DAD . 

I docenti di tutte le discipline si sono avvalsi delle video lezioni; hanno fornito dispense slide e materiali 

vari per l’approfondimento; hanno utilizzato tutte le piattaforme accessibili attraverso il registro 

elettronico, come deliberato nel Collegio dei Docenti del 6 marzo 2020. 

 

 

Disciplina 
Lezione 

frontale 
Lavoro di gruppo 

Intergruppo 
Insegnamento 

individuale 
Problem 

solving 
DAD 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
X X  X 

Video lezione 

frontale 

Lingua e 
cultura greca 

X X X X 

Video lezione 

frontale 

/dialogata; 

approfondime

nti individuali 

Lingua e 
cultura latina 

X X X X 

Video lezione 

frontale 

/dialogata; 

approfondime

nti individuali 

Filosofia 
X X   

Video lezione 

frontale 

Storia 
X X   

Video lezione 

frontale 

Lingua e lett. 
Straniera-

Inglese 
X   X 

Video lezione 

frontale 

Matematica  X X  X Video lezione 

frontale 

Fisica X X  X Video lezione 

frontale 

Scienze 
Naturali 

X   X Video lezione 

frontale 

Storia 
dell’Arte 

X   X Video lezione 

frontale/DAD 

sincrona e 

asincrona 

Scienze 
motorie 

X X   Video lezione 

frontale 

Religione X X   Il dipartimento 



 

 

non si è 

avvalso dello 

strumento 

della video 

lezione 

 

 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

 
In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1, 

non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il 

seguente progetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti di 

disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera: 

 

Titolo del percorso Disciplina linguistica Disciplina non linguistica N. ore Competenze 

acquisite 

La Belle Epoque Inglese Storia 2+1(a 

casa) 

Conoscere gli 

eventi principali 

del periodo scelto, 

comprendere e 

saper riassumere 

informazioni di un 

testo scritto in 

lingua straniera; 

cercare 

informazioni, 

selezionarle e 

rielaborarle  in 

lingua straniera; 

esercitare le 

quattro abilità 

linguistiche in 

maniera integrata. 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 
 

TRIENNIO 2017/2020 

 

I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, costituiscono un’attività di 

interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolta a tutti gli studenti che frequentano il 

secondo biennio e l’ultimo anno. Essi hanno quale momento centrale lo svolgimento, da parte degli 

studenti, di stage di lavoro presso associazioni, enti o Musei operanti  in vari campi in modo da fare 

acquisire agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze 

scolastiche in un contesto lavorativo. Tale progetto costituisce una fase fondamentale di un percorso a 

valenza orientante, che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, 

relativamente al loro futuro universitario e lavorativo, e stimolare interessi professionali. Esso 

rappresenta un primo reale momento di contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro 

e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post 

diploma. 

 Il progetto, realizzato nel Ns. Liceo, si è basato  su tre principi fondamentali :  

1-  l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage;  

2-  l’esperienza di stage in funzione formativa e orientante  e non semplicemente addestrativa - 

esecutiva;  



 

 

3-  la partecipazione attiva degli studenti.  

Per la Scuola, il Progetto ha rappresentato uno scambio di esperienze col mondo del lavoro ; una verifica 

dell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie didattiche. 

 Per gli Studenti, il Progetto ha rappresentato un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; una diversa 

modalità per acquisire  delle competenze, un orientamento per le future scelte. 

 

Criteri di individuazione /scelta dei partner  
� percorsi offerti dalle strutture individuate  il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio e/o 

con i possibili interessi degli allievi  

� offerta formativa  correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  

�  disponibilità dei responsabili/dirigenti  

�  presenza, all’interno delle strutture, delle figure professionali necessarie alla  formazione di base  

�  facilità negli spostamenti (sedi/scuola) e conseguente taglio dei costi e dei tempi  

�  capacità organizzative e strutturali;  disponibilità di attrezzature  tecnologiche   

Attività laboratoriali/ di formazione per gruppi    

Be a chance 
Scopo del progetto, realizzato con l’Associazione Chance for Dogs di Latina,  è stato la diffusione della 

cultura della solidarietà, educando gli allievi al dovere e all’etica sociale, accrescendo il senso civico e 

portandoli ad essere interpreti dei bisogni e dei diritti di chi non ha voce, permettendo loro di rapportarsi 

con la diversità di specie.  

Nel corso dei tre anni, è stata offerta agli allievi l’opportunità di seguire attività di formazione e di 

orientamento sulla tematica del randagismo, di sviluppare tecniche di comunicazione, di team working e 

di valutazione dei profili psicologici degli adottanti. 

Gli allievi hanno, inoltre, partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di eventi di 

beneficienza. 

Biblioteca 2.0 
A cura dell’Associazione Culturale “D’@rte Alighieri”, gli allievi hanno usufruito di una formazione 

specifica che ha riguardato nozioni di Biblioteconomia, con particolare attenzione ai principali Sistemi di 

Classificazione e, nello specifico, alla Dewey Decimal Classification (DDC) e nozioni di Anatomia del 

libro. 

Quale attività, è stata loro cura condurre  il controllo topografico e la revisione dei volumi a scaffale 

presenti nella biblioteca del Ns. Istituto, censendoli e catalogandoli attraverso la redazione di una scheda 

secondo tecniche per la catalogazione del testo moderno a stampa. 

 

C.R.I. 
Le attività proposte agli allievi da parte degli operatori del Comitato Provinciale di Latina della C.R.I. 

hanno mirato a coinvolgere gli studenti in un percorso didattico e pratico di utilità sociale, a 

sensibilizzarli sulle opportunità offerte dal volontariato e a promuovere la cultura della partecipazione e 

della cittadinanza attiva. 

Il percorso, si è, inoltre, posto l’obiettivo di portare gli studenti a conoscere meglio se stessi e gli altri, 

aiutandoli a relazionarsi con un linguaggio diverso e sperimentare, attraverso un primo approccio, le 

competenze particolari e trasversali proprie dell’attività lavorativa del settore del volontariato.  

Gli allievi hanno partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di eventi di beneficienza, 

alle Giornate informative sulle varie campagne di CRI, nonché alla raccolta e distribuzione viveri. 

Tra le attività, infine, la Partecipazione all’evento Raid Cross, tenutosi negli spazi esterni del Ns. Istituto: 

un’esperienza di guerra simulata per sperimentare da vicino le diverse aree di intervento della C.R.I. 

negli eventi bellici 

Eudhati 
EUDHATi è una associazione a carattere divulgativo e scientifico che si propone di svolgere a livello 

nazionale ed internazionale attività di studio, ricerca, formazione e comunicazione nel campo 

dell’innovazione tecnologica applicata al settore sanitario. 

In particolare, nel corso delle attività realizzate con i nostri allievi, sono state offerte occasioni di  



 

 

 

riflessione su alcune interessanti tematiche  riguardanti l’ambito sanitario amministrativo, l’ambito 

tecnologico, focalizzando l’attenzione su cosa sono e come si utilizzano i sistemi di diagnostica e 

trattamento attraverso strumenti, l’ambito legislativo, con l’analisi delle  problematiche in ambito di  

privacy e sicurezza di conservazione dei dati, l’ambito sociologico e in ambito di marketing operativo 

ove gli allievi sono stati condotti a ricercare i costi attuali della sanità in Italia, le possibili soluzioni per 

un loro abbattimento e guidati all’impostazione di una start – up in ambito di sanità.  

 

Unicredit 
Start-up your life è una proposta progettuale di UniCredit con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli studenti. 

Il programma di UniCredit è stato articolato su un percorso triennale e ha offerto opportunità di 

apprendimento attraverso un’innovativa piattaforma online e sviluppo di attività progettuali.  

Gli allievi hanno affrontato i temi dell’educazione bancaria e finanziaria, della monetica e degli strumenti 

di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e dell’orientamento per affrontare il mercato del 

lavoro. 

TunuèLab  
Tunué è una casa editrice cittadina specializzata in graphic novel per lettori junior e adulti, nonché nella 

saggistica dedicata al fumetto, all’animazione, ai videogiochi e ai fenomeni pop contemporanei. 

Gli allievi hanno operato nella sede della casa editrice, affiancando i responsabili di Tunuèlab nella 

messa a punto di  attività di promozione (gestione della pagina facebook, twitter, instagram e del sito 

della scuola di fumetto). 

Hanno, inoltre, partecipato attivamente  alla realizzazione dell’evento “Più libri più liberi”, edizione 

2017, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, dedicata esclusivamente all’editoria 

indipendente, che si svolge a Roma nel mese di dicembre presso il centro congressi La Nuvola.  

 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – Triennio 2017 – 2020   Classe 5^ E 

N. Allievo  Gruppo/i in cui si è realizzata l’attività formativo - 
laboratoriale nel corso del triennio 

1 Bottoni Beatrice  Eudhati 
2 Brancato Serena  Biblioteca 2.0 
3 Capasso Rosa  Eudhati 
4 Cavalcanti Ilaria  Unicredit 
5 Coiro Ludovica  Unicredit 
6 Corradini Valerio  Biblioteca 2.0 
7 Costa Proietti Giulia  Be a chance 
8 De Santis Daniele  Biblioteca 2.0 
9 Del Mauro Francesca Romana  Tunuè 
10 Di Russo Andrea  Unicredit 
11 Gargani Alessandro  Biblioteca 2.0 
12 Gentile Sara  Eudhati 
13 Giglio Ludovica Maria  Biblioteca 2.0 
14 Leggi Giordana  Unicredit 
15 Luparo Carlotta  Unicredit 
16 Maciariello Chiara  Biblioteca 2.0 
17 Micelli Giulia  Unicredit 
18 Morgante Riccardo  Unicredit 



 

 

19 Morrone Alice  Unicredit 
20 Oropallo Rebecca  Unicredit 
21 Pagella Nicole Marie  Be a chance 
22 Patrignani Martina  Unicredit  
23 Pietrosanti Giorgia  Unicredit 
24 Salone Alessandro  Biblioteca 2.0 
 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo 

 
Dal 7 marzo 2020 la classe è in modalità DAD . 

I docenti di tutte le discipline si sono avvalsi delle video lezioni; hanno fornito dispense slide e materiali 

vari per l’approfondimento; hanno utilizzato tutte le piattaforme accessibili attraverso il registro 

elettronico, come deliberato nel Collegio dei Docenti del 6 marzo 2020. 

 

 

Spazi   utilizzati Mezzi  

Disciplina Aula 
Laborat

orio 
Palestra 

Audiovisiv

i 
Testi adott. 

Testi 

cons. 
Dispens

e 
Softwar

e 
DAD 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
X   X X    

appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Lingua e 
cultura 
greca 

X    X  X  

 appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Lingua e 
cultura 
latina 

X    X  X   

 appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Filosofia 

X    X    

appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Storia 

X   X X    

 appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Lingua e 
lett. 

Straniera-
Inglese 

X X   X X    

 appunti – 

piattaforma 

Collabora -  

audiovisivi 

Matematica  
X    X X   

appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Fisica 

X    X    

 appunti – 

piattaforma 

Collabora - 

Slide 

Scienze 
Naturali X    X   X  

 appunti – 

piattaforma 

Collabora -



 

 

slide 

Storia 
dell’Arte 

X   X X  X X  

 appunti – 

piattaforma 

Collabora – 

slide – 

audiovisivi - 

dispense 

Scienze 
motorie X  X   X  X  

 appunti – 

piattaforma 

Collabora 

Religione X X    X      

 

 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

• Giornata Europea della giustizia civile – 29 Ottobre 2019 - il Tribunale di Latina ha 

organizzato un incontro per avvicinare i giovani al tema della giustizia civile. Sono intervenuti i 

magistrati Paola Romana Lodolini, giudice della prima sezione civile e Gaetano Negro, giudice 

della seconda sezione civile che hanno trattato temi della giustizia civile e dei riflessi nella vita 

quotidiana. Presenti un gruppo di alunni classi quinte scelti per il miglior profitto nel primo 

quadrimestre. 

 

• “Il futuro della memoria” incontro in Auditorium con SAMY MODIANO reduce dal campo di 

sterminio di Auschwitz – 21 Novembre 2019 . 

 

• “Commemorazione 40° Anniversario dell’assassinio di Vittorio Bachelet” presso il Tribunale 

di Latina il 12 Febbraio 2020. Analisi del contesto storico, sociale e culturale in cui avvenne 

l’omicidio del giurista Vittorio Bachelet con interventi del procuratore capo Giuseppe De Falco, 

presidente vicario del Tribunale, Antonio Masone, giudice della seconda sezione civile, Roberta 

Nocella e dei pm Daria Monsurrò e Valerio De Luca. Presenti un gruppo di studenti classi quinte 

scelti per il miglior profitto nel primo quadrimestre. 

 

 

 

• La Questura di Latina, nell’ambito della campagna permanente di informazione e 

sensibilizzazione della Polizia di Stato, ha dato vita ad una  serie di iniziative nelle scuole dal 

titolo “Questo non è amore”, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore 

consapevolezza per combattere la violenza sulle donne e sensibilizzare i cittadini. Presso il 

Liceo Classico “Dante Alighieri”, gli studenti del triennio hanno partecipato il 14 Febbraio 2020 

ad un convegno, in cui hanno relazionato: il  Questore  di  Latina Michele Spina, il Primo 

Dirigente della Polizia di Stato Alessandro Tocco, il Sostituto Procuratore  della  Repubblica  

presso  il  Tribunale  di Latina Daria Monsurrò, l’Assessore alle Politiche  Sociali  del  Comune  

di Latina Patrizia  Ciccarelli e  il  Garante  dell’Infanzia  per  la  Provincia   di  Latina Monica 

Sansoni. 

 

• Durante l’anno scolastico sono stati proposti concorsi su tematiche giuridico- economiche e  



 

 

 

 

 

• organizzati percorsi di formazione e riflessione, accessibili a tutte le classi, in occasione di 

varie giornate celebrative (giornata della memoria, delle Foibe, della legalità, contro le mafie, … 

) di ricordo e/o di commemorazione; anniversari storici; ricorrenze storiche e culturali 

importanti. 

 

 

 

6.3Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Evento “Il futuro della Memoria”_Incontro con 

Samy  Modiano – Auditorium del Liceo 

Approfondimento del senso del fare memoria e la 

sua capacità di Futuro. 

Spettacolo “I discorsi di Lisia” – Auditorium del 

Liceo 

Rappresentazione teatrale – 16/12/19 

Seminario “Quale futuro per il nostro pianeta?”– 

Auditorium del Liceo 

Incontro per formazione/informazione dei giovani 

in difesa del clima e dell’ambiente , organizzato 

dal Club Inner Wheel di Latina – 19/2/2020 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

DENOMINAZIO

NE UdA 

DESCRIZIONE 

BREVE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE  METODOLOGIE 

STRUMENTI 

Il senso della vita La ricerca di una 

risposta al valore 

della vita e al 

dolore della 

condizione umana 

dagli antichi al 

mondo moderno. 

Italiano 

Latino 

Filosofia 

Inglese 

Biologia 

Storia dell’arte 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui.  

Vedi 5.1 e 5.4 

Servo vs padrone Riflessioni sulle 

diverse forme di 

schiavitù, del 

corpo e dello 

spirito, con 

particolare 

attenzione al 

rapporto di 

interdipendenza 

tra servo e 

padrone. 

Italiano 

Latino 

Filosofia 

Inglese 

 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 

Intellettuale e 

potere 

Gli intellettuali 

tra adesione e 

rivolta al potere. 

Italiano 

Latino 

Greco  

Filosofia 

Storia  

Inglese 

Biologia 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 



 

 

Il disagio della 

società 

L’uomo di fronte 

ai cambiamenti 

della società. 

Italiano 

Latino  

Greco  

Filosofia 

Storia  

Inglese 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 

Uomo fra natura 

e città 

Riflessioni 

sull’urbanizzazio

ne e sul desiderio 

di ritorno alla 

natura 

nell’antichità e 

nel mondo 

moderno. 

Italiano 

Latino 

Greco  

Filosofia 

Storia  

Inglese 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 

La donna nella 

società 

Studio di alcune 

figure femminili 

come esempi di 

evoluzione della 

posizione della 

donna all’interno 

della società. 

Italiano 

Greco  

Filosofia 

Storia  

Inglese 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 

Guerra e Pace 

 

Riflessione 

culturale, 

artistica, 

filosofica e 

politica sui 

conflitti della 

storia, in 

particolare del 

Novecento. 

Italiano 

Latino 

Filosofia 

Storia  

Inglese 

Biologia 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 

Sogno e utopia L’uomo 

immagina un 

mondo nuovo 

Italiano 

Filosofia 

Storia  

Inglese 

Storia dell’arte 

 

Secondo quanto 

deciso dagli 

Assi/Dipartimenti. 

Colloqui. 

Vedi 5.1 e 5.4 

 

 

 

 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

Avis-donazione sangue 16/10/19- Auditorium del 

Liceo 

Incontro informativo di preparazione alla giornata 

per la donazione del sangue. – 15/10/19 

Convegno “Questo non è amore” – Auditorium del 

Liceo 

Campagna di prevenzione e contrasto alla violenza 

di genere organizzato dalla Questura di Latina - 

14/2/2020 

  

 



 

 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

TITOLO SINTESI ATTIVITA’ 

  

  

  

 

 

7.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 

La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quello 

della misurazione e quello della valutazione complessiva. 

La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, strettamente 

legate agli obiettivi della programmazione disciplinare, allo scopo di accertare le conoscenze e 

le competenze acquisite da ogni alunno, il livello di sviluppo delle abilità, la capacità di 

problematizzazione e di rielaborazione personale dei contenuti. Il numero delle prove è 

stabilito dai Dipartimenti su indicazione del Collegio dei docenti. La valutazione complessiva 

è un giudizio globale e individualizzato, che non si esaurisce con la media aritmetica dei voti 

ma tiene in considerazione anche tutti gli altri elementi – formali ed informali – che segnano il 

percorso culturale e formativo dello studente, tra i quali possono essere inclusi, per quanto 

riguarda la valutazione disciplinare: 

a. verifiche scritte non strutturate, strutturate e semistrutturate 
 

b. verifiche orali; 
 

c. prodotti di lavoro di gruppo; 
 

d. prodotti di approfondimenti e lavori individuali; 
 

e. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari; 
 

f. uscite sul territorio; 
 

g. stage di studio. 

 

La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le seguenti osservazioni: 
 

a. interazioni tra alunni nelle attività di gruppo 
 

b. osservazione del lavoro individuale 
 

c. quaderno personale degli alunni 
 

d. pertinenza degli interventi in classe 
 

e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio. 
 

Altri elementi da tenere in considerazione sono: 

 
a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro; 

 

b. livello di autonomia; 



 

 

 

 

 

c. progresso rispetto ai livelli di partenza; 

 

d. esito di iniziative di sostegno e recupero; 
 

e. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia con i docenti; 
 

f. regolarità nella frequenza. 

 

Secondo la normativa vigente (C.M. 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio che finale è 

attribuito a tutte le discipline un voto unico. La valutazione è espressa in voti numerici: in decimi per 

la valutazione intermedia e finale, in ventesimi per le simulazioni delle prove d’esame. 

Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso alternative, e la 

certificazione delle competenze (I e II biennio) 

Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti ha adottato dei 

criteri generali di valutazione, articolandoli in conoscenze, abilità e competenze, mettendo in 

relazione i voti con i livelli previsti dalla certificazione per competenze (DM 9/2010). 

Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla tabella di valutazione dei livelli di apprendimento 

contenuta nel PTOF. 

 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

 
1. Decimale uguale a 0,70: limite inferiore; 

2. Decimale > 0,70: limite superiore; 

3. Con sospensione di giudizio: limite inferiore (anche in presenza di eventuali crediti) 

4. Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti 

 

 

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO  

 
N. 

 
COGNOME e NOME 

Conversione 

Credito scolastico 
3°e 4° ANNO 

TOTALE 

1 Bottoni Beatrice 17+18 35 

2 Brancato Serena 14+15  29 

3 Capasso Rosa 15+17 32 

4 Cavalcanti Ilaria 18+20 38 

5 Coiro Ludovica 18+20 38 

6 Corradini Valerio 14+15 29 

7 Costa Giulia 15+15 30 

8 De Santis Daniele 17+18 35 

9 Del Mauro Francesca Romana 17+18 35 

10 Di Russo Andrea 14+14 28 

11 Gargani Alessandro 15+17 32 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

12 Gentile Sara 17+18 35 

13 Giglio  Ludovica 14+15 29 

14 Leggi Giordana 17+17 34 

15 Luparo Carlotta 12+14 26 

16 Maciariello Chiara 18+18 36 

17 Micelli  Giulia 17+17 34 

18 Morgante Riccardo 14+15 29 

19 Morrone Alice 12+14 26 

20 Oropallo Rebecca 15+17 29 

21 Pagella Nicole 17+17 34 

22 Patrignani Martina 17+18 35 

23 Pietrosanti Giorgia 15+15 30 

24 Salone  Alessandro 14+15 29 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

 Prof. Nadia Luna 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

 Prof. Silvia Del Grande 
Lingua e cultura 

greca 
 

 

Prof. Silvia Del Grande 

Lingua e cultura 
latina 

 

Prof. Antonella Di Rubbo 
Filosofia  

 

Prof. Antonella Di Rubbo 

Storia  

Prof. Tiziana Spaghetti 
Lingua e lett. 

Straniera-Inglese 
 

Prof. Vittorio Campanella 
Matematica   

 

Prof. Vittorio Campanella 

Fisica  

Prof. Antonio Salvatore Incandela 
Scienze Naturali  

Prof. Rosangela Ungaro  
Storia dell’Arte  

Prof. Alberto Oliviero 
Ed.fisica  

Prof. Mariangela Petricola 
I.R.C.  

 

ILCOORDINATORE IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

 

 

Alunni:   

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente : prof.  ssa Nadia Luna 

Disciplina : italiano 

Classe  : 5° Sezione: E   liceo 
Cambridge 

 



 

 

 

TAVOLA DI PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 UDA/CONOSCENZE 
 

 UDA/CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

METODOLOGIA 
E STRUMENTI 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINA
RI 

TIPOLOGI
A VERIFI- 

CHE 

N.1 
LEOPARDI 

 

IL 

ROMANTICISMO 

DI   LEOPARDI 
 

Romanticismo 

italiano e 

Romanticismo 

europeo : 

l’ immaginario  

              G. 

LEOPARDI 

vita, opere, poetica : 

quale Leopardi ( linee-

guida alla 

comprensione dell‟ 

autore ) 

Visione del film : Il 

giovane favoloso ( 

sequenze )                                                                                                                                                                                                               

Lettere : Lettera al 

Giordani sulla 

malinconia  

Zibaldone:  Ricordi 1 e 

3, La teoria del 

piacere; Il giardino 

 
                N. 4 
LA LETTERATURA 
DELLA 1° META’ DEL 
NOVECENTO : 
L’ ETA’ DELLE 
AVANGUARDIE E IL 
MODERNISMO 
GLI SCRITTORI E LA 
GUERRA 
IL ROMANZO DEL 
PRIMO NOVECENTO 
ESPERIENZE LIRICHE 
DEL SECOLO 
 

 

4 ) L’ ETA’ 

DELLE 

AVANGUARDIE 

E IL 

MODERNISMO 

 

 I Futuristi e i 

Crepuscolari  

 

F. M. T. Marinetti   

Manifesto tecnico, 

1909  

Manifesto 

letterario, 1912 e 

esempi di poesie 

futuriste : Si, si l‟ 

             

  

A  :  padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

per gestire l‟ 

interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 

B : leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

C : produrre testi 

scritti di vario tipo in 

relazione a diversi 

scopi comunicativi. 

 

D : dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura. 

 

E :  attualizzare 

tematiche letterarie 

anche in chiave di 

cittadinanza attiva. 

 

F :  stabilire nessi tra 

 

 

A : acquisire i 

termini specifici del 

linguaggio 

letterario, 

 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando inferenze 

e collegamenti, 

 

comprendere il 

messaggio di un 

testo orale, 

 

pianificare e 

organizzare il 

proprio discorso in 

base al destinatario,  

alla situazione 

comunicativa, allo 

scopo del 

messaggio e del 

tempo a 

disposizione, 

 

esporre oralmente in 

modo chiaro e 

 

Lezione frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

gruppo 

Problem solving 

Lettura e analisi 

del testo 

 

 

Testi adottati 

,testi consigliati, 

fotocopie, 

software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intrecci 

cronologici/ 

tematici con le 

letterature 

classiche e 

europee 

letteratura e arte 

letteratura e 

storia/ filosofia 

letteratura e 

religione secondo 

alcune linee 

portanti : 

 

il senso della vita 

 

servo vs padrone 

 

il disagio della 

società 

 

intellettuale e 

potere 

 

uomo fra natura e 

società 

 

la donna nella 

società 

 

  

 Vedi 

Guida alla 

scrittura 

nel 

triennio: 

 

La prova 

scritta 

nel 

Nuovo 

Esame di 

Stato 
preparazi

one 

specifica 

in vista 

dell‟ 

Esame 

con 

riferiment

o alle 

nuove 

indicazio

ni 

ministeria

li 

Studio e 

comment

o delle 



 

 

della soufferance  

Operette Morali: 

Dialogo della Natura e 

un Islandese, Dialogo 

d‟ un venditore d‟ 

almanacchi e un 

passeggere 

( visione : corto di 

Olmi )  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dialogo di Tristano e 

di un amico. 

Canti: fasi e 

caratteristiche, gli 

incipit leopardiani, 

Leopardi e Calvino : 

il tema della luna 
Ultimo canto di Saffo 

(incipit, strofa 2‟ e 

finale ), Infinito, A 

Silvia. Il sabato del 

villaggio, La sera del 

dì di festa ( incipit  e 

altri incipit 

leopardiani) 

Alla luna ( lett. 

tematica )  

Canto notturno di un 

pastore errante  
 Il ciclo di Aspasia : A 

se stesso  

La Ginestra : strofe 

scelte  ( in particolare  

1° , 2° vv scelti, 4°e 

ultima strofa )  

 
 

aurora sul mare 

 

Antologia 

crepuscolare  e 

dell‟ area poetica 

intermedia : 

A. Palazzeschi,    

Lasciatemi 

divertire , Chi 

sono ? ( 1 lirica 

a scelta ) 

C. Govoni, Il 

palombaro, 

confronto con 

Ungaretti:   Il Porto 

sepolto) 

G. Gozzano 

 La signorina 

Felicita : la storia,  

strofe I,III, VI (vv. 

scelti e finale ) 

S. Corazzini 

Desolazione del 

povero poeta 

sentimentale ( vv 

scelti) 

 

Approf. : Le 

metafore del poeta 

nel Novecento 

 

Dalle Avanguardie  

alla 

Neoavanguardia 

degli anni “ 60 

 

la letteratura e le altre 

discipline/domini 

espressivi. 

 

G :  saper confrontare 

la letteratura italiana 

con le principali 

letterature straniere. 

 

H : utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale. 

 

 
 

corretto.  

 

B  : condurre una 

lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione dl 

suo significato, 

 

cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

testi … 

 

svolgere l‟analisi 

linguistica, stilistica 

e retorica del testo, 

 

cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto, 

 

riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario cui 

l‟opera appartiene, 

 

confrontare testi 

appartenenti allo 

stesso genere 

letterario rilevando 

analogie e 

differenze, 

 

individuare i 

rapporti tra le parti e 

l‟opera intera, 

SAPERI 

MINIMI del 

periodo studiato 

 

Conoscenza dei 

dati essenziali 

della storia 

letteraria dal 

Romanticismo 

al tardo  

Novecento/inizi

-o anni duemila 

 

Presentazione 

delle 

informazioni 

basilari sugli 

autori /opere 

fondamentali 

del periodo 

studiato 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

relativi a testi/ 

brani antologici 

più significativi 

 

Conoscenza 

delle principali 

caratteristiche 

della Commedia 

dantesca e in 

particolare del 

Paradiso e dei 

principali canti 

guerra e pace 

 

sogno e utopia 

 
 

prove 

dell‟ A. S. 

2018/ 19 

e 

precedent

i 

L‟ analisi 

testuale : 

t. poetico, 

t. 

narrativo, 

t. non 

letterario 

La 

scrittura 

argoment

ativa con/ 

senza 

document

i 

Il tema d‟ 

attualità 

Comment

o, 

recension

e, 

parafrasi, 

questiona

ri   

 

Sintesi, 

schedatur

e e mappe 

concettual

i 

Simulazio



 

 

  

00)  GLI 

SCRITTORI 

E LA 

GUERRA 

  

Guerra immaginata 

e guerra vissuta 

Ungaretti : lettura 

di testi da L‟ 

allegria 

Marinetti e la 

guerra futurista 

Montale : La 

Bufera 

La guerra e la 

Resistenza nei 

racconti del 

Neorealismo 

 

 

 5 ) IL 

ROMANZO DEL 

PRIMO 

NOVECENTO 

Genesi e tipologia 

del romanzo 

novecentesco 

 

Il romanzo 

decadente e 

modernista 

Panorama europeo 

di romanzi / autori 

di lingua inglese, 

tedesca e francese 

 

riconoscere le 

relazioni del testo 

con altri testi per 

forma e contenuto, 

 

cogliere 

l‟intenzione 

comunicativa, i 

valori estetici e 

culturali dell‟opera, 

 

confrontare le 

diverse 

interpretazioni 

critiche, 

 

motivare le proprie 

scelte ed 

interpretazioni. 

 

C :  produrre 

autonomamente 

testi coerenti, coesi 

e aderenti alla 

traccia, 

 

realizzare forme 

diverse di scrittura 

in rapporto alle 

richieste 

 

svolgere l‟analisi 

linguistico-stilistica 

del testo, 

 

rientranti nel 

percorso 

tematico svolto 
 

ne Prima 

Prova 

NES  in 

classe / 

quadr. e 

lavori a 

casa 

 

 

e 

verifiche 

orali : 

colloquio, 

relazione 

analisi 

testuale 

orale, 

domanda/

risposta 

aperta 
 



 

 

 

da Proust, 

Recherche, La 

madeleine , a                                                    

Kafka :La 

metamorfosi, Il 

risveglio di Gregor  

Lettura a piacere di 

1 tra i brani 

proposti dal 

capitolo 

 

La disgregazione 

della forma 

Romanzo in 

Pirandello e Svevo 

 

L. PIRANDELLO  

 

Vita, opere, poetica 

e pensiero 

La poetica 

dell’Umorismo:  
L‟ esempio della 

vecchia 

imbellettata 

I romanzi 

dell‟Umorismo : 

 Il fu Mattia 

Pascal/   Uno, 

nessuno, 

centomila ( lett. 

integr. a scelta ) : 

incipit e finali di 

entrambi 

costruire schemi e 

mappe concettuali 

efficaci, 

 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando inferenze 

e collegamenti tra 

contenuti. 

 

D :  collocare 

singoli testi nella 

tradizione letteraria 

,mettendoli in 

relazione con il 

contesto storico, 

sociale ed artistico, 

 

inserire i testi nel 

contesto di 

riferimento 

dell‟autore, 

cogliendone 

l‟influenza su altri 

autori e testi, 

 

descrivere i 

fenomeni linguistici 

in rapporto con i 

processi culturali e 

storici del tempo, 

 

imparare a dialogare 

con autori di epoche 

e culture diverse 



 

 

Novelle per un anno    
dal Verismo al 

Surrealismo:  Ciaula 

scopre la luna, Il treno 

ha fischiato, Di sera,un 

geranio/ C‟ è qualcuno 

che ride ( a scelta ) 

 

Pirandello ovvero 

il Teatro di Parola 

 

Così è se vi pare,  

La conclusione / 

 Da Enrico IV al 

pirandellismo  : 

Enrico IV, la 

conclusione 

Sei personaggi in 

cerca d’ autore, L 

„ irruzione in scena 

dei personaggi 

I giganti della 

montagna : la 

conclusione 

( 1 testo teatrale a 

scelta) 

 

              

ITALO 

SVEVO 

 

Vita, opere, il caso 

Svevo 
La nascita del 

romanzo d‟ 

rispetto ad un 

medesimo nucleo 

tematico, 

 

collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari, 

 

identificare gli 

elementi 

significativi di un 

periodo per 

confrontarli con 

altri. 

 

E : riconoscere la 

portata innovativa 

dell‟ opera/pensiero 

di un autore 

collegando 

tematiche letterarie 

a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

F :  confrontare il 

linguaggio letterario 

con altri linguaggi 

artistici, 

riconoscendo temi 

comuni come 

espressione dell‟ 

immaginario 

collettivo di una 

epoca. 

 

G :  riconoscere nei 



 

 

avanguardia in 

Italia 

 La coscienza di 

Zeno, lettura 

integrale 

La parabola dell‟ 

inetto sveviano :  i 

2 romanzi, 

testi: Macario e 

Alfonso, le ali del 

gabbiano ( da Una 

vita ) e finale , cap. 

14°,di Senilità 

Le confessioni del 

vegliardo : La 

letteraturizzazione 

della vita 

( testi di 

approfondimento 

personale facoltativo) 

 

 IL ROMANZO : Le 

trasformazioni dell‟ 

immaginario  e i nuovi 

temi letterari e artistici 

Le nuove teorie fisiche 

e le trasformazioni del 

personaggio nel 

romanzo novecentesco 

        

testi le suggestioni e 

l‟ influenza di autori 

italiani e stranieri. 

 

H :  comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva, 

 

progettare percorsi 

multimediali, 

 

organizzare e 

visualizzare un 

percorso 

argomentativo 

attraverso mappe 

concettuali. 

 

 

 

 

 



 

 

UDA /CONOSCENZE 
 

N.2 
REALISMI EUROPEI E 

NEOREALISMO 
 

2)REALISMO, 

REALISMI 

    Il problema del 

realismo in 

letteratura 

L‟ età della modernità 

Dal  Liberalismo all’ 

Imperialismo, la 
società di massa e l’ 

immaginario 

collettivo 

 

Il ruolo dell‟ 

intellettuale : narrare/ 

descrivere , il romanzo 

Flaubert e il Realismo 

in Francia 

M.me Bovary, I comizi 

agricoli ,  La morte di 

Emma  

Naturalismo 

francese e Verismo 

italiano 

 

I protagonisti e le 

opere, tecniche 

narrative 

               UDA 

/CONOSCENZE  

 
             N. 5 
LA LETTERATURA 
DELLA 2 ° META’ DEL 
NOVECENTO E 
CONTEMPORANEA : 
ESPERIENZE LIRICHE 
DEL SECOLO 
LA SFIDA AL 
LABIRINTO 

FARE LETTERATURA 
OGGI 

6) ESPERIENZE 

LIRICHE DEL 
SECOLO 

Ermetismo e 

Antinovecentismo 

in Italia 

Quadro generale 

Vita, opere, poetica 

degli autori studiati in 

sintesi 

 

L’Allegria di G. 

Ungaretti  :  

 

 Veglia, Mattina, 

Commiato, Il porto 

sepolto, Risvegli  

 

 

Il male di vivere 

di E. Montale 

COMPETENZE 

  

A  :  padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

per gestire l‟ 

interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 

B : leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

C : produrre testi 

scritti di vario tipo inr 

elazione a diversi 

scopi comunicativi. 

 

D : dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura. 

 

E :  attualizzare 

tematiche letterarie 

anche in chiave di 

cittadinanaza attiva. 

 

F :  stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline/domini 

espressivi. 

 

G :  saper confrontare 

la letteratura italiana 

ABILITA‟  

SPECIFICHE 

DELLO 

STUDENTE 

 

A : acquisire i 

termini specifici del 

linguaggio 

letterario, 

 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando inferenze 

e collegamenti, 

 

comprendere il 

messaggio di un 

testo orale, 

 

pianificare e 

organizzare il 

proprio discorso in 

base al destinatario,  

alla situazione 

comunicativa, allo 

scopo del 

messaggio e del 

tempo a 

disposizione, 

 

esporre oralmente in 

modo chiaro e 

corretto.  

 

B  : condurre una 

METODOLOG

IA E 

STRUMENTI 

 

Lezione frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

gruppo 

Problem solving 

Lettura e analisi 

del testo 

 

 

Testi adottati 

,testi consigliati, 

fotocopie, 

software 
 

COLLEGAMEN

TI 

INTERDISCIPLI

NARI 

 intrecci 

cronologici/ 

tematici con le 

letterature 

classiche e 

europee 

letteratura e arte 

letteratura e 

storia/ filosofia 

letteratura e 

religione secondo 

alcune linee 

portanti : 

uomo e natura 

intellettuale e 

potere 

finito/infinito 

la società di 

massa 
 

TIPOLO

GIA 

VERIFIC

HE  

preparazi

one 

specifica 

in vista 

dell‟ 

Esame 

con 

riferiment

o alle 

nuove 

indicazio

ni 

ministeria

li 

Studio e 

comment

o delle 

prove 

dell‟ A. S. 

2017/ 18 

e 

precedent

i 

L‟ analisi 

testuale : 

t. poetico, 

t. 

narrativo, 

t. non 

letterario 

La 

scrittura 



 

 

La prefazione di Zola 

a La fortuna dei 

Rougon 

Fratelli de Goncourt, 

Prefazione a Germinie 

Lacerteux 

E. Zola, L‟ 

ammazzatoio, inizio ; 

Il romanzo 

sperimentale 

  

 

L’ originalità del 

modello russo: 

L. Tolstoj, Anna 

Karenina, Il treno 

Dostoevskij, Delitto e 

castigo, La confessione 

 

Il Verismo 

regionalistico : mappa 

degli autori 

F. de Roberto: I 

Vicerè,  Politica, 

interesse di casta…  

Tecniche di narrazione 

verista 

 

G. VERGA 
Luperini, 

Introduzione a 

Verga  

Vita, opere, 

poetica, scelte di 

lingua e stile 

 

 

Ossi di seppia :  

Non chiederci la 

parola, 

 Spesso il male di 

vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e 

assorto 

Da La bufera e altro : 

La bufera 

 

 U. Saba e la 

poesia onesta 

  

Canzoniere : 

Amai, , A mia 

moglie 

Quel che resta da 

fare ai poeti(brano) 

7 ) LA SFIDA AL 

LABIRINTO  

Le fasi letterarie del 

Novecento, la 

letteratura degli anni 

zero  

 

L’ età del Tardo 

Capitalismo : quadro 

d‟ insieme del 

Secondo Novecento : 

la lirica, la prosa 

 

Italo Calvino   
IL Neorealismo di 

Calvino 

con le principali 

letterature straniere. 

 

H : utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale. 

 

 
 

lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione dl 

suo significato, 

 

cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

testi … 

 

svolgere l‟ analisi 

linguistica, stilistica 

e retorica del testo, 

 

cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto, 

 

riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario cui 

l‟ opera appartiene, 

 

confrontare testi 

appartenenti allo 

stesso genere 

letterario rilevando 

analogie e 

differenze, 

 

individuare i 

rapporti tra le parti e 

l‟ opera intera, 

 

riconoscere le 

relazioni del testo 

argoment

ativa con/ 

senza 

document

i 

Il tema d‟ 

attualità 

Comment

o, 

recension

e, 

parafrasi, 

questiona

ri   

 

Sintesi, 

schedatur

e e mappe 

concettual

i 

Simulazio

ne Prima 

Prova 

NES  in 

classe I e 

II quadr. e 

lavori a 

casa 

 

 

e 

verifiche 

orali : 

colloquio, 

relazione 

analisi 



 

 

 I Malavoglia, 

incipit,finale : 

commento e lett. 

integr.  consigliata 

del romanzo 

Mastro Don 

Gesualdo:L‟ 

inizio, La giornata 

di Gesualdo , La 

morte di Gesualdo 

Approf : IL Mastro 

Don come il 

romanzo dell‟ 

alienazione e la 

fine del 

romanzo 

ottocentesco nella 

critica di Luperini 

Le Novelle : Rosso 

Malpelo ( la critica 

di Luperini e 

confronto con 

Ciaula  scopre la 

luna), La Lupa, 

Fantasticheria 

Da L’ Amante di 

Gramigna:Dedica

-toria a S. Farina  

confronto con  La 

Prefazione a I 

Malavoglia 

La roba, Libertà 

 

 

La letteratura 

siciliana post 

Il sentiero dei nidi 

di ragno : 

Prefazione 

Conoscenza  generale  

( lettura anni 

precedenti ) de La 

trilogia degli antenati e 

altre opere 

Lezioni 

Americane :  lett. 

integr. 

                            

 

 

 

 

FARE 

LETTERATURA 

OGGI 

 

Modulo” in fieri”, 

con materiale tratto 

da fonti diverse 

capace di dare  un‟ 

idea della 

dimensione 

letteraria 

contemporanea 
(ultimo 

ventennio):lavoro 

di approfondimento 

personale su un 

argomento dato-

rapporti tra 

con altri testi per 

forma e contenuto, 

 

cogliere l‟ 

intenzione 

comunicativa, i 

valori estetici e 

culturali dell‟ opera, 

 

confrontare le 

diverse 

interpretazioni 

critiche, 

 

motivare le proprie 

scelte ed 

interpretazioni. 

 

C :  produrre 

autonomamente 

testi coerenti, coesi 

e aderenti alla 

traccia, 

 

realizzare forme 

diverse di scrittura 

in rapporto alle 

richieste 

 

svolgere l‟ analisi 

linguistico-stilistica 

del testo, 

 

costruire schemi e 

mappe concettuali 

efficaci, 

testuale 

orale, 

domanda/

risposta 

aperta 
 



 

 

risorgimentale : 

Il Gattopardo 

Lettura del brano: 

Tutto deve 

cambiare…e confronto 

con la prima parte del 

film di Visconti 

 

       

           Neorealismo 

e dintorni 

La mappa degli autori 

e delle opere, 

cronologia, i temi, la 

lingua 

Il dibattito critico sulla 

fine del Neorealismo 

Il Neorealismo 

cinematografico( 

cenni )  

 

Italo Calvino , La 

stagione neorealista 

La prefazione a Il 

sentiero dei nidi di 

ragno 

 

Il caso Fenoglio : 

Una questione 

privata( lettura 

integrale) 

 

 

 

letteratura e le arti, 

letteratura e 

mercato, le riviste 

letterarie, 

letteratura e web… 

 

La letteratura al 

tempo del covid19 
: una riflessione 

sulla funzione e i 

valori letterari 

 

GUIDA ALLA 

SCRITTURA NEL    

TRIENNIO 

 

La prova scritta nel 

Nuovo Esame di Stato 
preparazione specifica 

in vista dell‟ Esame 

con riferimento alle 

nuove indicazioni 

ministeriali 

Studio e commento 

delle prove dell‟ A. S. 

2018/ 19 e precedenti 

L‟ analisi testuale : t. 

poetico, t. narrativo, t. 

non letterario 

La scrittura 

argomentativa con/ 

senza documenti 

Il tema d‟ attualità 

Commento, 

 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando inferenze 

e collegamenti tra 

contenuti. 

 

D :  collocare 

singoli testi nella 

tradizione letteraria 

,mettendoli in 

relazione con il 

contesto storico, 

sociale ed artistico, 

 

inserire i testi nel 

contesto di 

riferimento dell‟ 

autore, cogliendone 

l‟ influenza su altri 

autori e testi, 

 

descrivere i 

fenomeni linguistici 

in rapporto con i 

processi culturali e 

storici del tempo, 

 

imparare a dialogare 

con autori di epoche 

e culture diverse 

rispetto ad un 

medesimo nucleo 

tematico, 

 



 

 

La crisi del 

Neorealismo e le 

altre strade del 

romanzo 

  

 

 
 

recensione, parafrasi, 

questionari   

 

Sintesi, schedature e 

mappe concettuali 

  Lavori di 

approfondimento a 

casa 

 

 

LETTURE DELL’ 

ANNO  

 

Verga, I Malavoglia o 

Mastro don Gesualdo 
Svevo, La coscienza 

di Zeno  
Pirandello, Il fu 

Mattia Pascal o Uno, 

nessuno, centomila  

Fenoglio, Una 

questione privata  
Calvino, Lezioni 

Americane 

 

 
 

collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari, 

 

identificare gli 

elementi 

significativi di un 

periodo per 

confrontarli con 

altri. 

 

E : riconoscere la 

portata innovativa 

dell‟ opera/pensiero 

di un autore 

collegando 

tematiche letterarie 

a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

F :  confrontare il 

linguaggio letterario 

con altri linguaggi 

artistici, 

riconoscendo temi 

comuni come 

espressione dell‟ 

immaginario 

collettivo di una 

epoca. 

 

G :  riconoscere nei 

testi le suggestioni e 

l‟ influenza di autori 

italiani e stranieri. 

 



 

 

H :  comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva, 

 

progettare percorsi 

multimediali, 

 

organizzare e 

visualizzare un 

percorso 

argomentativo 

attraverso mappe 

concettuali. 

 

 

 

 

 

UDA/CONOSCENZE 

 
N .3 

DECADENTISMO TRA 
OTTOCENTO E 
NOVECENTO : 

 

3) PERDITA 

DELL’ 

AUREOLA 

LA 

SENSIBILITA‟ 

DECADENTE IN 

FRANCIA E IN 

ITALIA 

 

Testi input : 

Perdita dell’ 

 UDA/CONOSCENZE        
           
               N. 6  
LA DIVINA COMMEDIA:        

PARADISO 

 

IL PARADISO 
Caratteristiche, 

topografia, personaggi, 

lingua e stile 

Il “Paradiso” agli 

Esami di Stato : le 

prove di analisi 

testuale ( approf. 

personale )             

 

 

COMPETENZE 

  

A  :  padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

per gestire l‟ 

interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 

B : leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

C : produrre testi 

scritti di vario tipo in 

relazione a diversi 

ABILITA‟  

SPECIFICHE 

DELLO 

STUDENTE 

 

A : acquisire i 

termini specifici del 

linguaggio 

letterario, 

 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando inferenze 

e collegamenti, 

 

comprendere il 

METODOLOG

IA E 

STRUMENTI 

 

Lezione frontale 

Lezione 

dialogata 

Lavoro di 

gruppo 

Problem solving 

Lettura e analisi 

del testo 

 

 

Testi adottati 

,testi consigliati, 

fotocopie, 

COLLEGAMEN

TI 

INTERDISCIPLI

NARI 

 

intrecci 

cronologici/ 

tematici con le 

letterature 

classiche e 

europee 

letteratura e arte 

letteratura e 

storia/ filosofia 

letteratura e 

religione secondo 

alcune linee 

TIPOLO

GIA 

VERIFIC

HE  

preparazi

one 

specifica 

in vista 

dell‟ 

Esame 

con 

riferiment

o alle 

nuove 

indicazio

ni 

ministeria



 

 

aureola, di C. 

Baudelaire 

       

    D’ Annunzio, Il 

verso è tutto ( Il 

piacere ) 

 

O. Wilde, 

Prefazione a Il 

ritratto di Dorian 

Gray 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Decadentismo 

europeo, 

Decadentismo 

italiano 

 

Il Simbolismo 

francese 

 

C. Baudelaire,   I 

fiori del male : 

Albatros,  

Corrispondenze, 

Spleen, Al lettore ( 

ultima strofa da v 

29 ), Il cigno( 

vv13/20), Ad una 

passante 

 

Verlaine,   

Languore, Ars 

Poetica 

Rimbaud, Lettera 

        Alle origini della 

Commedia 

 Dante, Epistole, 

Lettera a Can 

Grande della Scala 
Vita Nova, capp.  XLI 

e XLII , Oltre la 

spera… 

 

Come termina il 

Purgatorio : Il 

Paradiso terrestre: 

canti 30°/32° vv scelti; 

lett/ analisi  Purg. C. 

XXXIII   

 

         I canti di Dante 

: PERCORSO L’ 

ESILIO 

 

 

Lettura, parafrasi , 

analisi e commento dei 

seguenti canti : 

Canto I, l‟arrivo in 

Paradiso 

 

Canto II, l‟ apostrofe 

al lettore, vv1-42 

 

Canto III, il cielo 

della Luna ,  

 

Canto VI, il canto di 

Giustiniano, confronto 

con VI Inferno e VI 

scopi comunicativi. 

 

D : dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della 

letteratura. 

 

E :  attualizzare 

tematiche letterarie 

anche in chiave di 

cittadinanza attiva. 

 

F :  stabilire nessi tra 

la letteratura e le altre 

discipline/domini 

espressivi. 

 

G :  saper confrontare 

la letteratura italiana 

con le principali 

letterature straniere. 

 

H : utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale. 

 

 
 

messaggio di un 

testo orale, 

 

pianificare e 

organizzare il 

proprio discorso in 

base al destinatario,  

alla situazione 

comunicativa, allo 

scopo del 

messaggio e del 

tempo a 

disposizione, 

 

esporre oralmente in 

modo chiaro e 

corretto.  

 

B  : condurre una 

lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione dl 

suo significato, 

 

cogliere i caratteri 

specifici dei diversi 

testi … 

 

svolgere l‟ analisi 

linguistica, stilistica 

e retorica del testo, 

 

cogliere le relazioni 

tra forma e 

contenuto, 

software 
 

portanti : 

uomo e natura 

intellettuale e 

potere 

finito/infinito 

la società di 

massa 
 

li 

Studio e 

comment

o delle 

prove 

dell‟ A. S. 

2017/ 18 

e 

precedent

i 

L‟ analisi 

testuale : 

t. poetico, 

t. 

narrativo, 

t. non 

letterario 

La 

scrittura 

argoment

ativa con/ 

senza 

document

i 

Il tema d‟ 

attualità 

Comment

o, 

recension

e, 

parafrasi, 

questiona

ri   

 

Sintesi, 

schedatur



 

 

del Veggente 

,Vocali 

 

 

L’ Estetismo 
L‟ esteta e il 

romanzo 

Il ritratto di Dorian 

Gray : prefazione e 

cap. 11° 

J. K. Huysmans, 

Controcorrente, 

Des Esseints legge 

Apuleio 

D‟ Annunzio, Il 

piacere : cap 2° e 

finale 

 

La Scapigliatura 
come prima 

avanguardia 

italiana 

 C. Boito: Senso , 

novella, confronto 

con film  di 

Visconti) 

E. Praga, Preludio 

U. Tarchetti , 

Fosca  : Attrazione 

e repulsione per 

Fosca (ritratto), il 

finale del romanzo 

 

 

 

CARDUCCI e la 

Purgatorio 

 

Canto XV , l‟ incontro 

con Cacciaguida   

Canto XVI, le 

famiglie di Firenze vv 

scelti 

 

Canto XVII, la 

missione di Dante 

 

Dal Canto XVIII al 

Canto XXX : quadro 

generale 

 

 

Canto XXXIII:  La 

visione di Dio  

 

 

 

   

 
 
 
 

 

riconoscere nel testo 

le caratteristiche del 

genere letterario cui 

l‟ opera appartiene, 

 

confrontare testi 

appartenenti allo 

stesso genere 

letterario rilevando 

analogie e 

differenze, 

 

individuare i 

rapporti tra le parti e 

l‟ opera intera, 

 

riconoscere le 

relazioni del testo 

con altri testi per 

forma e contenuto, 

 

cogliere l‟ 

intenzione 

comunicativa, i 

valori estetici e 

culturali dell‟ opera, 

 

confrontare le 

diverse 

interpretazioni 

critiche, 

 

motivare le proprie 

scelte ed 

interpretazioni. 

e e mappe 

concettual

i 

Simulazio

ne Prima 

Prova 

NES  in 

classe I e 

II quadr. e 

lavori a 

casa 

 

 

e 

verifiche 

orali : 

colloquio, 

relazione 

analisi 

testuale 

orale, 

domanda/

risposta 

aperta 
 



 

 

sperimentazione 

“barbara”: 

da Odi barbare : 

Nevicata 

 

G. PASCOLI 

 

Vita, opere, 

poetica, il 

Decadentismo di 

Pascoli 

 

 Prose: Il 

fanciullino, brano, 

La grande 

proletaria si è 

mossa, ( brano su 

testo di storia ) 

 

La poesia  

 

Myricae : 

Prefazione 

Il lampo,  X 

agosto,  Novembre  

Canti di 

Castelvecchio: Il 

gelsomino 

notturno, L‟ 

Assiuolo 

 Poemetti : Italy ( 

versi scelti dal 

finale) 

 

Approf. : L‟ 

ambigua immagine 

 

C :  produrre 

autonomamente 

testi coerenti, coesi 

e aderenti alla 

traccia, 

 

realizzare forme 

diverse di scrittura 

in rapporto alle 

richieste 

 

svolgere l‟ analisi 

linguistico-stilistica 

del testo, 

 

costruire schemi e 

mappe concettuali 

efficaci, 

 

sintetizzare gli 

elementi essenziali 

dei temi trattati 

operando inferenze 

e collegamenti tra 

contenuti. 

 

D :  collocare 

singoli testi nella 

tradizione letteraria 

,mettendoli in 

relazione con il 

contesto storico, 

sociale ed artistico, 

 

inserire i testi nel 



 

 

della natura in 

Pascoli ; l‟ eros 

interdetto 

         Lo 

sperimentalismo 

linguistico di 

Pascoli   

 

D’ANNUNZIO 

Vita, opere, 

poetica, la 

posizione nel 

Decadentismo 

  

La poesia 

 

Alcyone, La 

pioggia nel pineto, 

confronto con 

Piove di E. 

Montale e con 

ultima strofa di 

Meriggio 

La sera fiesolana:1‟ 

strofa e finale 

La natura 

decadente/il 

panismo 

L‟ attraversamento 

di D‟ Annunzio :  

 il tema della 

pioggia nella 

poesia e in musica :  

Palazzeschi, 

Apollinaire, 

contesto di 

riferimento dell‟ 

autore, cogliendone 

l‟ influenza su altri 

autori e testi, 

 

descrivere i 

fenomeni linguistici 

in rapporto con i 

processi culturali e 

storici del tempo, 

 

imparare a dialogare 

con autori di epoche 

e culture diverse 

rispetto ad un 

medesimo nucleo 

tematico, 

 

collocare nello 

spazio gli eventi 

letterari, 

 

identificare gli 

elementi 

significativi di un 

periodo per 

confrontarli con 

altri. 

 

E : riconoscere la 

portata innovativa 

dell‟ opera/pensiero 

di un autore 

collegando 

tematiche letterarie 



 

 

Moretti, Canzone 

rap… ( approf.  

personale ) 

 Le stirpi canore:  

Nella belletta. 

I pastori 

L‟ ultimo D‟ 

Annunzio : Qui 

giacciono i miei 

cani( facoltativo) 

 

La prosa 

 

Il piacere : Ritratto 

di A. Sperelli, 

finale 

Approf . Il mito del 

superuomo; l‟ 

esteta  

 Le tragedie ; 

Notturno : Visita al 

corpo di Miraglia  

 
 

a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

F :  confrontare il 

linguaggio letterario 

con altri linguaggi 

artistici, 

riconoscendo temi 

comuni come 

espressione dell‟ 

immaginario 

collettivo di una 

epoca. 

 

G :  riconoscere nei 

testi le suggestioni e 

l‟ influenza di autori 

italiani e stranieri. 

 

H :  comprendere i 

prodotti della 

comunicazione 

audiovisiva, 

 

progettare percorsi 

multimediali, 

 

organizzare e 

visualizzare un 

percorso 

argomentativo 

attraverso mappe 

concettuali. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                 
 

Libri di testo1  : Luperini, Perché la letteratura ,voll. Leopardi, 5 e 6, Palumbo.     Luperini, Guida alla scrittura, Palumbo 

                                     A cura di G. Sbrilli, La Divina Commedia , Loescher o altra edizione 

 

Latina, 30 maggio 2020 

 

Prof. ssa Nadia Luna                Rappresentanti alunni 5 ‘E : Gentile Sara, Pagella Nicole 

 

Contiene ALLEGATO 1:  Elenco dei testi 
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ALLEGATO 1 

 

ELENCO DEI TESTI  

 

LEOPARDI 

Epistolario : Lettera a P. Giordani 

Zibaldone : Ricordi 1 e 3, Il giardino della soufferance 

Operette morali : Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi, Dialogo di Tristano e un amico 

Canti : Ultimo canto di Saffo ( strofe scelte ), Alla luna, A Silvia , Canto notturno di un pastore errante, 

           A se stesso, La ginestra ( strofe scelte )  

 

REALISMO FRANCESE 

Flaubert, Madame Bovary : I comizi agricoli, Finale 

 

NATURALISMO FRANCESE 

De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione a La fortuna de I RougonMacquart , Ammazzatoio : incipit 

 

VERISMO  

Verga : I Malavoglia/Novelle-volume ( lett. integr. a scelta) 

Novelle : Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa; La roba, Libertà; Lettera al Farina ( Prefazione all‟ amante di Gramigna ) 

I Malavoglia : Prefazione, incipit, finale 

Mastro don Gesualdo : La giornata di Gesualdo ( parte 1‟ e 3‟), La morte 

De Roberto: I Vicerè , capitolo 9‟ 

 

REALISMO RUSSO 

Tolstoj : Anna Karenina, La morte di Anna 

Dostoevskji : Delitto e castigo : La confessione di Raskolnikov 

 

BAUDELAIRE 

I Fiori del male : Al lettore ( finale ), Albatros, Il cigno ( vv 13/20 ), Ad una passante, Spleen, Corrispondance 

Spleen di Parigi : Perdita d‟ aureola 
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SIMBOLISMO FRANCESE 

Verlaine : Ars poetique , Languore 

Rimbaud : Vocali 

 

 

SCAPIGLIATURA 

Praga: Preludio 

Tarchetti :Fosca, ritratto di Fosca 

Boito: Senso (testo filmico) 

 

CARDUCCI 

Odi Barbare : Nevicata 

 

DECADENTISMO 

Estetismo : Wilde, Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray e capitolo 11‟ del romanzo ; 

                   Huysmans, Controcorrente, Des Esseints e Apuleio 

 

D‟ ANNUNZIO 

Il Piacere : capitolo 2‟, Il verso è tutto , finale  

Notturno : Visita al corpo di Miraglia 

Laudi, Alcyone : La sera fiesolana (1‟ strofa e finale ), La pioggia nel pineto, Meriggio, 

                            Le stirpi canore, Nella belletta, I pastori 

 

PASCOLI 

Prose : Il fanciullino 

Myricae : Prefazione, X agosto, Il lampo, Novembre, L‟ Assiuolo 

Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

Poemetti : Italy, finale 

 

MODERNISMO E AVANGUARDIE 

Futurismo  

 Manifesto del 1909, Manifesto tecnico della letteratura futurista 1912 

Marinetti :  Sì, sì, così, l‟ aurora sul mare 

Palazzeschi : Chi sono?/Lasciatemi divertire ( 1 testo a scelta ) 
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Govoni : Il palombaro 

 

Crepuscolarismo  

Corazzini : Desolazione del povero poeta sentimentale ( vv scelti ) 

Gozzano : La signorina Felicita (vv scelti ) 

 

ILROMANZO EUROPEO DI PRIMO NOVECENTO 

Kafka : La metamorfosi, Il risveglio di Gregor. 

Mann: Tonio Kroger, Un borghese smarrito nell‟ arte/ 

Proust: Dalla parte di Swan, La madeleine ( 1 testo a scelta, lett/analisi autonoma ) 

 

SVEVO 

La coscienza di Zeno ( lett. integr.), in particolare incipit e finale 

 

PIRANDELLO 

Umorismo : L‟ esempio della vecchia imbellettata 

Novelle  per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Di sera, un geranio oppure 1 novella sul riso 

Romanzi : Il fu Mattia Pascal/ Uno nessuno e centomila ( lett. integr. di 1 romanzo a scelta, in particolare 

                  inizio e finale ) 

Teatro : Così è , se vi pare ( atto 3‟); Sei personaggi in cerca di autore ( 1‟frammento o scena finale); Enrico IV ( conclusione ), 

 1 testo teatrale a scelta  

 

LA LIRICA DEL NOVECENTO 

Ungaretti : L‟ Allegria, Veglia; Mattinata; Il porto sepolto; Risvegli; Commiato 

Saba:  Quello che resta da fare ai poeti. Canzoniere : Amai; A mia moglie 

Montale: Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere . 

               La bufera e altro, La bufera 

 

LA PROSA DEL NOVECENTO 

Il Neorealismo : Calvino, Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno;  

                           Fenoglio, Una questione privata ( lett. integr.) in particolare il finale 

Tomasi de Lampedusa : Il Gattopardo, parte iniziale ( testo filmico ), Tutto deve cambiare ( discorso di Tancredi al principe ) 

Calvino, Lezioni Americane ( lett. integr.) 
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PARADISO 

Lettera XIII a Can Grande della Scala, Vita Nova capp. 41‟,42‟ 

Canto I, II ( vv 1-45), III, VI, XV, XVI ( contenuti ), XVII, XXX ( lavoro autonomo), XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di lingua e letteratura latina 
Classe VE 

Prof. Silvia Del Grande 
Anno scolastico 2019/20 

 
 

 

 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

METODOLOGIA 
 

STRUMENTI 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLIN
ARI 

 
1 
Seneca e il 
significato 
dell’esistenza 

 
 

 

- Quadro storico dell’età 

giulio-claudia 

- La filosofia stoica: 

elementi essenziali; 

stoicismo a Roma 

- Seneca: 

cenni biografici e opere 

caratteristiche dello 

stile, i vari generi 

letterari delle opere: 

consolationes, dialoghi, 

trattati, epistole. 

Apokolokyntosis. 

contenuto, 

genere letterario e temi 

Seneca tra potere e 

filosofia  

Lo stile di seneca: 

lettura di “Lo stile di 

Seneca” di A. Traina 

Lettura, traduzione e 

analisi di: 

1.Gli schiavi 

appartengono anch’essi 

all’umanità (Ep.ad 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
latino e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi latini in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 

2. Fotocopie 

3. Altri libri 

 

- Questionari a 
risposta aperta 
e/o chiusa; 
- Traduzioni di 
testi  (di vari 
generi) con o 
senza note.; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni 

sintetiche; 
 

  Il senso della 
vita 
 

Servo vs 
padrone 



Lucilium 47,1-4) 

2. Condizione degli 

schiavi (Ep.ad 

Lucilium47, 5-9) 

3. Eguaglianza fra gli 

uomini di fronte ai 

rivolgimenti della 

Fortuna (Ep.ad 

Lucilium47, 10-21) 

Lettura e analisi di: 

1. Ep.ad Lucilium 2 

2. De otio (lettura 

integrale) 

 

 
 

la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

 
  2           
Convivere con il 
potere: gli autori 
dell’età giulio-
claudia 
 

- Lucano e l’epica 

antitradizionale 

Cenni biografici 

La Farsalia: contenuto, 

problemi, personaggi e temi  

Lettura e analisi da la 

Farsalia: 

1.La guerra civile, un 

comune misfatto           

( I,vv.1-32) 

2.Presentazione di 

Cesare e Pompeo (I, 

125-157) 

3. La figura di Catone 

(2, 372-391) 

4.La necromanzia, una 

profezia di sciagure (VI, 

vv.750-820) 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
latino e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 

Testi e contesti: 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 

1. Libro di testo 

2. Fotocopie 

3. Altri libri 

4. Materiale 

multimediale 

Questionari a 
risposta aperta 
e/o chiusa; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

 

Intellettuale e 
potere 
 

Guerra e Pace 
 



         

- Petronio e il mondo dei 

liberti 

Cenni biografici: lettura de” 

Vita e morte di Petronio 

l’anticonformista” da Tacito, 

Annales, XVI, 18-19) 

Il genere letterario del 

Satyricon e il romanzo 

greco 

Contenuto, personaggi e 

temi 

Il dibattito critico sul 

“realismo” di Petronio : 

lettura di passi da E. 

Auerbach, Mimesis.Il 

realismo nella letteratura 

occidentale;e da Barchiesi, 

Il romanzo antico 

Lettura e analisi: 

1.Da chi si va oggi? 

Trimalchione un gran 

signore (Satyricon, 26,7-

8;27) 

2.Trimalchione giunge a 

tavola (Satyricon, 31-33) 

3. I gioielli di Fortunata 

(Satyricon, 67) 

4. Il testamento di 

Trimalchione (Satyricon, 

71) 

5. Il lupo mannaro 

(Satyricon, 61-62) 

6. Il manichino di paglia 

3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

maggiore 
competenza 
linguistica. 
 



(Satyricon, 63) 

7.La matrona di Efeso 

(Satyricon, 111-112) 

 

 
3 
Convivere con il 
potere: gli autori 
dell’età flavia  

 
 

 

- Quadro storico dell’età 

flavia  

 

- Quintiliano e la politica 

culturale dei Flavi 

Cenni biografici 

Institutio oratoria: la 

formazione del perfetto 

oratore, il problema della 

decadenza dell’oratoria, i 

rapporti con l’ideologia 

imperiale. 

Lo stile: Cicerone come 

modello 

Lettura e analisi: 
1.Il manuale per la 
formazione dell’oratore 
(Institutio oratoria,Praefatio 
9-10) 
2.La scuola è meglio 
dell’educazione domestica 
(Institutio oratoria,1,2,1-5; 
18-22) 
3.Necessità del gioco e 
valore delle punizioni 
(Institutio oratoria,1,3,8-16) 
4. Difesa dell’educazione 
pubblica (Institutio 
oratoria,1,2,13-15) 

      
 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
latino e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi latini in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche e con 
lettura metrica dei 
testi in poesia  ( 
esametro, distico 
elegiaco), 
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 

 

 

Questionari a 
risposta aperta 
e/o chiusa; 
- Traduzioni di 
testi  (di vari 
generi) con o 
senza note.; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni 

sintetiche; 
 

Uomo fra 
natura e città 
 



- Un ritratto della società 

romana: Marziale 

Cenni biografici e opere 

Varietà tematica e realismo 

espressivo 

Lettura, traduzione e analisi 

di: 

1.La mia pagina ha sapore 

dell’uomo (Epigrammi 10,4) 

2.Una boria ingiustificata 

(Epigrammi 3,26) 

3.a Domiziano, divenuto 

censore (Epigrammi 1,4) 

4. Bilbili e Roma 

(Epigrammi 12,18) 

Lettura e analisi: 

1.Il gran teatro del mondo 

(Epigrammi 3,43) 

2.A Roma non c’è mai pace 

(Epigrammi 12,57) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 



4 
Tacito e l’impero 

 

- Quadro storico dell’età degli 

imperatori adottivi 

- Tacito 

Cenni biografici 

Contenuto, genere 

letterario, fonti di Dialogus 

de oratoribus, Agricola, 

Germania, Historiae e 

Annales 

Il metodo storiografico 

Cenni di  stile 

Lettura e analisi: 

1.Il proemio dell’Agricola 

“Ora finalmente ci ritorna il 

coraggio”(1-3) 

2.La promessa di scrivere  

“senza amore e senza odio” 

(Historiae 1,1) 

4.Raccontare i fatti sine ira 

et studio (Annales 1,1) 

5.I Germani sono come la 

loro terra (Germania, 4.5) 

Lettura critica: Tacito e la 

“purezza” della razza 

germanica: una 

mistificazione ideologica. 

6.L’incendio di Roma 

(Annales, 15,38-39; 42; 44) 

Lettura critica: Gli storici e 

l’incendio di Roma: 

“innocentisti” e “colpevolisti” 

 

 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
latino e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 

Testi e contesti: 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 

2. Appunti 

3. Altri libri 

4. Materiale 

multimediale 

- lavori individuali  

- produzioni 

multimediali 

   



 

 

 

       
 

linguaggi/asse 
matematico). 

5 
La diffusione dei 
culti misterici: 
l’individuo e il 
desiderio di 
salvezza 
 

- Plinio il Giovane, un 

letterato di successo 

Cenni biografici 

Il Plinio oratore  

L’epistolario 

Lettura e analisi: 

1.Traiano merita tutte le lodi 

(Paneg.4,1-7) 

2.Plinio scrive a Traiano 

sulle prime comunità 

cristiane; risposta 

dell’imperatore  (Epist.X, 96 

e 97) 

 

- Apuleio e l’iniziazione 

misterica 

Cenni biografici 

L’interesse per la magia e 

l’Apologia 

Contenuto, genere 

letterario, temi e 

interpretazione delle 

Metamorfosi 

Lettura e analisi: 

1.”Attento lettore: ti 

divertirai” (Metamorf.1,1) 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
latino e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 

Testi e contesti: 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 

2. Appunti 

3. Altri libri 

4. Materiale 

multimediale 

Questionari a 
risposta aperta 
e/o chiusa; 

- Lavori 

individuali  

- Trattazioni 

sintetiche; 
- produzioni 
multimediali 

Il disagio della 
società 
 
 
 



2.Lucio si trasforma in asino 

(Metamorf .III,24-26) 

3.Lucio riesce a salvare la 

pelle (Metamorf .IV,4-5) 

Lettura critica: La 

metamorfosi da Omero ad 

Apuleio 

4.Il vestito di Iside 

(Metamorf .XI,3-4) 

5.Lucio riassume forma 

umana (Metamorf .XI,13) 

6.Preghiera ad Iside 

(Metamorf .XI, 25) 

Lettura: Religioni dei misteri 

e culto di Iside 

7.La favola di Amore e 

Psiche (Metamorf. IV,28-33; 

V,22-23; VI,10) 

 

 

  

linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

 
 
Latina,  
 
 
Gli alunni                                                                                                                                                                   Il docente 
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CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

METODOLOGIA 
 

STRUMENTI 
TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAM
ENTO 
INTERDISCI
PLINARE 

1. 
 L’oratoria del IV 
secolo 

 
 

 

- Introduzione all'oratoria: 

le origini del genere 

i tre “generi” 

dell’oratoria: giudiziario, 

deliberativo, epidittico 

- Breve introduzione 

storica al IV secolo 

- Lisia e la retorica nella 
città nuova 

Cenni biografici 

Orazioni di Lisia, 

orazioni di Atene 

Il processo e le 

strategie dell’arringa 

Lingua e stile 

Lettura, traduzione e 

analisi. 

1.Un marito costringe 

l’ancella a rivelare il 

tradimento della moglie 

(da Per l’uccisione di 

Eratostene 18-20) 

2.Seppellire i morti è un 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
greco e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi greci in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura greca; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 
2. Fotocopie 
3. Altri libri 
 

- Questionari 
a risposta 
aperta e/o 
chiusa; 
- Traduzioni 
di testi  (di 
vari generi) 
con o senza 
note.; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni 

sintetiche; 
 

 



dovere (da Epitafio 7-8) 

3.La condanna a morte 

del fratello Polemarco 

(da Contro Eratostene 

16-18) 

- Isocrate: sguardo al 
passato e progetti al 
futuro 

Cenni biografici 

La scuola di retorica e il 

suo ideale educativo 

La sua visione politica 

- Demostene e la retorica 

al servizio della politica 

Cenni biografici 

Le opere e la storia di 

Atene 

La visione politica 
 

greca come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
greca (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

 
  2           
Leggiamo una 
tragedia 
 

Euripide 

Cenni biografici e storici 

La produzione poetica 

Il pensiero attraverso il 

testo 

Questioni di drammaturgia 

Medea: contenuto, 

personaggi, struttura e temi 

dell’opera 

Il trimetro giambico 

Lettura metrica facoltativa, 

traduzione e analisi di 

“L’agone tra Medea e 

Giasone” vv.446-575. 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi greci in poesia; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche e con 
lettura metrica dei 
testi in poesia  
(trimetro giambico), 
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 

1. Libro di testo 

2. Fotocopie 

3. Altri libri 

 

Questionari a 
risposta 
aperta e/o 
chiusa; 
- Traduzioni 
di testi  (di 
vari generi) 
con o senza 
note.; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni 

sintetiche; 
 

La donna 
nella 
società 
 



greco e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
greca come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

3 
Il mito in 
Platone 

 

- Platone 

Cenni biografici 

Il “sistema” dei dialoghi: 

un monumento 

filosofico 

L’evoluzione del 

pensiero platonico 

attraverso i dialoghi  

Il mito in Platone 

Lettura, traduzione e : 

analisi:  

da Fedro: 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi greci in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 

1. Libro di testo 

2. Fotocopie 

3. Altri libri 

4. Materiale 

multimediale 

Questionari a 
risposta 
aperta e/o 
chiusa; 
- Traduzioni 
di testi  (di 
vari generi) 
con o senza 
note.; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni 

sintetiche; 
- produzioni 
multimediali 

Uomo fra 
natura e 
città 
 



Locus amoenus ( 230, 

b-e) 

Il mito di Orizia ( 229b-

230a) 

 

 

complessità, sia in 
lingua madre che in 
greco e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
greca come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
romana (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

 
4 
L’Ellenismo 

 
 

 

- Quadro storico dell’età 

ellenistica  

- Ellenismo: la nozione di 

“ellenismo”, i nuovi centri di 

sapere, la koinè, la dottrina 

al servizio dell’arte, i nuovi 

intellettuali 

- Callimaco: il multiforme 

volto delle Muse 

Cenni biografici  

La produzione in versi 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi latini in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche e con 
lettura metrica dei 
testi in poesia  ( 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 

1. Libro di testo 

2. Appunti  

3. Altri libri 

4. Materiale 

multimediale 

 

 

Questionari a 
risposta 
aperta e/o 
chiusa; 

- Verifiche 

colloquiali in 

itinere; 

- Trattazioni 

sintetiche; 
- produzioni 
multimediali 
- lavori 
individuali 

Intellettuale 
e potere 
 

Uomo fra 
natura e 
città 
 



La poesia, la poetica e la 

polemica letteraria 

Lettura e analisi: 

1. Al diavolo gli invidiosi 

 (Aitia,fr.1, vv.1-30) 

2. Aconzio e Cidippe 

(Aitia,III, fr.67 vv.1-14; 

fr.75 vv.1-55) 

3. Per una poesia di élite 

8fr.28 Pf.) 

4. Ad Apollo (Inni,II) 

 

- Teocrito e la poesia 

bucolica 

Cenni biografici e 

produzione poetica 

Varietà di forme 

Una nuova forma di poesia 

per ambienti agresti ed 

urbani 

Lettura e analisi: 

1.Le Talisie (Idillio VII, 

vv.10-51; 130-157) 

2.Il Ciclope innamorato 

(Idillio XI) 

3.Il mito in forma di epillio: 

Eracle e Ila (Idillio XIII) 

- Apollonio Rodio: nuove 

forme di un modello antico 

Biografia e produzione 

poetica 

Un’epica nuova 

di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
greco e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
greca come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
greca (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

esametro, distico 
elegiaco), 
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 



Le tcniche narrative 

I personaggi 

Lo stile 

Lettura e analisi: 

1.Nel segno di Apollo: la 

poesia, la profezia, il 

viaggio (Argonautiche, I, 1-

22) 

2.Dee… poco divine 

(Argonautiche, III, 1-113) 

3. L’innamoramento 

(Argonautiche, III, 442-471) 

4. La notte di Medea 

(Argonautiche, III, 744-824) 

5.Il racconto nel racconto: 

la scomparsa di Ila; 

confronto con Teocrito 

(Argonautiche, I, 1172-

1272) 

- L’epigramma 

La nascita e gli sviluppi del 

genere 

 

 

 

 

 
 



5 
La storiografia 
ellenistica 
 

- Polibio e i nuovi percorsi 

della storiografia 

Cenni biografici 

Il piano dell’opera e la sua 

finalità 

L’anaciclosi e la teoria delle 

costituzioni 

Lettura e analisi: 

1.Premesse metodologiche 

per una storia universale 

(Storie, I,1) 

2. Il logos tripolitikos 

(Storie, VI,3-4,6) 

3. L’evoluzione ciclica delle 

costituzioni (Storie,VI,4, 7-

13) 

4. La costituzione di Roma 

(Storie, VI, 11, 11-14; 12) 

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
greco e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
greca (asse dei 
linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi latini in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 

2. Appunti  

3. Altri libri 

4. Materiale 

multimediale 

- produzioni 
multimediali 
- lavori 
individuali 

Intellettuale 
e potere 
 



linguaggi/asse 
matematico). 

6. 
L’età greco-
romana 
 

- Il romanzo ellenistico 

Origine e caratteristiche di 

un genere particolare  

Lingua / testi e 
contesti 
1. padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti (asse 
linguaggi); 
 
2. saper leggere, 
comprendere e 
interpretare testi scritti 
di varia tipologia, 
anche di una certa 
complessità, sia in 
lingua madre che in 
greco e in altre lingue 
(asse dei linguaggi);   
 
3. saper produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai differenti 
scopi comunicativi 
(asse dei linguaggi); 
 
4. servirsi di testi 
letterari della lingua 
latina come fonte per 
la comprensione della 
storia, della cultura, 
dell’arte e della civiltà 
greca (asse dei 

Testi e contesti: 
-  analizzare, 
interpretare e 
ricodificare in italiano 
corretto e corrente 
testi latini in prosa; 
- riconoscere le 
tipologie testuali , con 
individuazione delle 
principali marche 
stilistiche e 
linguistiche  
- sapersi orientare 
nello sviluppo 
sincronico e 
diacronico della 
letteratura latina; 
- saper operare 
confronti tra le 
istituzioni del mondo 
antico e del mondo 
contemporaneo; 

Si è partiti dal 
principio della 
centralità del testo, 
per cui appare 
indispensabile la 
sincronia fra la 
conoscenza della 
storia letteraria e 
la lettura dei testi, 
di cui si sono 
analizzate singole 
parti al fine di 
giungere 
all’interpretazione 
complessiva. Il 
lavoro sul testo è 
stato inoltre svolto, 
attraverso lezioni 
frontali o dialogate, 
per conseguire 
una sempre 
maggiore 
competenza 
linguistica. 
 

1. Libro di testo 

 
  



linguaggi / asse 
storico-sociale); 
 
5. saper individuare 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  (asse dei 
linguaggi/asse 
matematico). 

 
 
Latina,  
 
 
Gli alunni                                                                                                                                                                   Il docente 
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 LICEO CLASSICO STATALE “DANTE ALIGHIERI”  LATINA 
PROGRAMMA FINALE DI LETTERATURA INGLESE 
CLASSE 5 E 
A.S. 2019/20 
DOCENTE : PROF.SSA TIZIANA SPAGHETTI 
 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella, Only Connect… New Directions, 2, Zanichelli 
 

 
 
 

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 

COMPETENZE  
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

 
METODOLOGIA 

 
STRUMENTI 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 
N.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE VICTORIAN AGE 
The historical and 
social context. 
Life in Victorian Britain. 
The Victorian 
compromise. 
 
The Literary Context 
The Victorian novel 
 
Aestheticism and 
Decadence 
Victorian drama 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved. 
Programmazio
ne per assi 
triennio 

 
Ved. 
Programmazi
one per assi 

 
Sviluppo delle 4 
abilità principali in 
maniera integrata 

 
Libro testo, video, 
audio, films 

 
Prove orali  
 
Prove scritte 

 
Storia/Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 

N. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Authors and texts 
 
Charles Dickens 
 
Oliver Twist 
T54 Oliver wants some 
more (E32) 
 
Hard Times 
T56 Coketown (E36) 
 
 
 
Thomas Hardy 
 
 
Tess   of  the 
D’Urbervilles 
 
T59 Alec and Tess in 
The Chase (E52) 
 
 
 
 The Suffragettes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia /Italiano 
 
 



 

3 

 
N. 3 

 
Pre-Raphaelites  
Aestheticism and 
Decadence  
 
 
 
 
Oscar Wilde 
 
The Picture of Dorian 
Gray 
 
T63  Dorian’s 
Hedonism (E70) 
 

 
 

     

           
 
        
 
       
  
 
 N. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Oscar Wilde: the  
Theatre 
 
The Importance of  
Being Earnest 
 
T65  Mother’s  
worries (E78) 
 
The Modern Age 
 
Introduction to the  
Modern Age 

The historical and 
social context 

 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano/ Filosofia 
(Bergson)/Storia/Art
e /Fisica (relatività) 



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
N.5 
 
 

 
 
 

The literary context 
Modernism 
 
 
 
 
The Modern Novel  
The Interior Monologue 
 
James Joyce 
 
Dubliners 
T87 Eveline (F89) 
 
Ulysses 
Molly’s monologue 
(F26) 
 
Virginia Woolf 
To the Lighthouse 
T90 My dear, stand still 
(F104) 

 
   N. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modern Poetry 
 
The War Poets 
 
 
Wilfred Owen 
 
T76 Dulce et Decorum 
Est (F41) 
 
 
 
Modern Poetry 
Imagism 

     Italiano/Storia 



 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 7 
 

 
 
 
Thomas Stearns Eliot 
 
The Waste Land 
 
T78 The Burial of the 
Dead (F48) 
 
 
 
 
 
 
 
Post-war novel 
 
The dystopian novel 
 
George Orwell 
 
Nineteen Eighty-Four 
 
Newspeak (T93) 
 
  
 
Post-war drama (G24) 
 
The theatre of the 
Absurd 
 
Samuel Beckett 
 
Waiting for Godot (G66) 
 
 



 

6 

T103 We’ll come back 
tomorrow ( G68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X□ Lezione frontale 
  

X□ Problem solving 



 

7 

x□ Lavoro di gruppo – Intergruppo 
  

X□ Lezione interattiva 

□ Insegnamento per progetti   □ Altro 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE PER IL RECUPERO 

□ Programmazione individualizzata (□ diversificata □ semplificata □ ridotta) 

X□ Studio assistito extra curricolare 

X□ Rispetto dei tempi di lavoro individuali 

X□ Monitoraggio dell’apprendimento (oltre le normali prove di verifica) 

X□ Assegnazione di compiti 

□ Rinforzo delle tecniche specifiche 

X□ Sportello 

□ Altro (specificare) 

 
 
 
 
 
 
 

Strumenti  e sussidi didattici a sostegno dell’attività di insegnamento 

  x□ Prodotti multimediali   □ Altri libri   □ Dizionari 



 

8 

  □ Enciclopedie   x□ Giornali e riviste   x□ Lavagna 

  □ Lavagna luminosa   x□ LIM   x□ Computer 

  □ Carte geografiche   □ Strumenti di laboratorio   x□ Tv – videoregistratore 

  □ Altro: 

  □ Libro di testo1:   Spiazzi, Tavella, Only Connect… New Directions, 2, Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 

9 

Modalità di verifica 

 X n° 

Colloquio / interrogazione x 2+2 

Prove scritte  

Prova strutturata o semistrutturata x 2+2 

Risoluzione di problemi   

Risoluzione di esercizi x  

Progetto   

Altro   

Prove per classi parallele   

Numero di prove  

Scritto x 1+1 

Orale   

Pratico   

Tipologie di prove per estinzione debito formativo  

Scritto x  

Orale x  

Pratico   
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La DOCENTE                                                                                                        GLI      ALUNNI 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Prof.ssa Tiziana Spaghetti 
 
 
 

                       

  

     

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programma    STORIA  5  E  ANNO SCOL. 2019/2020  Pr of.ssa Di Rubbo A. 

 
 
U
D
A 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 
METODO
LOGIA 

 

STRUMENTI 

 
TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE 

 
COLLEGAME
NTI 
PLURIDISCIP
LINARI 

 
 

N
1 

IL DIFFICILE DECOLLO DELLO STATO 
ITALIANAO NEL PANORAMA DI FINE 800: 
caratteri e problematiche della destra storica; 
caratteri e problematiche della sinistra storica; 
la crisi di fine secolo; 
la questione meridionale e la legge Pica(documento); 
La questione meridionale. 
La divisione dei cattolici tra intransigenti e transigenti; 
La svolta della Rerum Novarum; 
l’imperialismo (caratteri generali) e il dibattito 
storiografico sulle cause  del fenomeno. 
 
CARATTERI E SVILUPPO DELLA SOCIETA’ 
EUROPEA  TRA ’800 E ‘900. 
la Prima Internazionale e i dissidi interni tra anarchici 
e marxisti; 
lo sviluppo della corrente anarchica; 
I caratteri della società di massa nella Belle Epoque 
(unità C.L.I.L). La seconda rivoluzione industriale e i 
rapporti tra scienza,invenzioni e applicazioni. Il nuovo 
capitalismo. Il processo di urbanizzazione e il  
cambiamento delle relazioni sociali: l’individuo tra 
crisi di identità e affermazione dei propri diritti. . Le 
Suffragette come fenomeno di emancipazione 
femminile.Luci ed ombre della società di massa. 
la Seconda Internazionale e la divisione delle correnti 
marxiste. 

Saper  gestire la 
interazione 
comunicativa sul piano 
espressivo. 
 
Saper organizzare il 
discorso  in modo 
appropriato sul piano 
argomentativo. 
 
 
Saper riflettere in modo 
critico sui contenuti. 

 Saper catalogare il 
testo storico. 
 
 
 
 Saper individuare i 
nessi tra testo e 
contesto storico.  
 
 
 
Saper categorizzare i 
vari aspetti del 
contesto storico. 
 
 Saper utilizzare un 
lessico disciplinare  
specifico. 

 Lezione frontale 
 
 
 
 
Mappe logiche 
di tipo analitico 
argomentativo. 
 
 
Mappe logiche di 
tipo sintetico. 
 
Strutturazione assi 
tematici di tipo 
diacronico. 
 
Discussione 
interattiva. 
 
Lavori di gruppo 
 
 
 
 
 
     

 Libro di testo 
 
 
 
 
 Fonti storiche 
dirette e indirette 
di tipo oggettivo e 
soggettivo. 
 
Mappe storico-
geografiche. 
 
Grafici tematici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orali 
 
 
 
 
Produzione 
mappe logiche 
 
 
 
Analisi e sintesi 
testuali 

Filosofia 
Italiano 
Inglese 
 



                  

 
 
 
N
2 

L’ETA’ GIOLITTIANA: 
le problematiche sociali-economiche e politiche e il 
difficile equilibrio tra forze progressiste e 
conservatrici. 
Le questioni: meridionale, sociale, coloniale e 
cattolica. 
Le interpretazioni storiografiche dell’opera di Giolitti: 
la voce di Croce e di Salvemini. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 
cause, caratteri generali di svolgimento e trattati di 
pace con particolare riferimento al trattato di 
Versailles; 
Il nuovo assetto degli stati europei e i presupposti di 
futuri conflitti. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA: 
la prima e la seconda rivoluzione del 1917 e analisi 
dei caratteri di applicazione:  dalla rivoluzione di 
Febbraio alla rivoluzione di Ottobre: 
dalle tesi di Aprile ai Decreti di Novembre il 
protagonismo di Lenin e il rapporto tra menscevichi e 
bolscevichi; 
 caratteri  ed esito del comunismo di guerra; 
I caratteri e le finalità della III Internazionale 
(documento: i 21 punti della Terza Internazionale); 
 dal comunismo aperto di Lenin al Comunismo chiuso 
di Stalin: contesto sociale,caratteri applicativi, e 
organizzazioni operative. 
 
  
 
 

Vedi sopra Vedi sopra  Vedi sopra     
       

   Vedi sopra        Vedi sopra  
 Inoltre scritte: 
1) 
dal testo alle 
riflessioni sulla 
Shoah; 
2) produzione 
testo 
argomentativo 
sul processo di 
costruzione 
identitario dello 
Stato ebraico 
tra 800 e 900. 
 

Italiano 
Arte 



 
 
 

 
 
 
N 
3 

 
IL MONDO TRA LE DUE GUERRE: 
Quadro di sintesi generale sull’affermazione degli iper 
nazionalismi. Il processo di costruzione identitaria del 
popolo ebraico:  dal Sionismo al documento di  
Balfour e l’inizio degli stanziamenti ebraici nell’area 
israeliana; 
la crisi dello stato liberale in Italia e l’affermazione del 
fascismo; 
la crisi della repubblica di Weimar in Germania e 
l’affermazione del nazismo; 
 “Hitler e il nemico interno” (fonte primaria dal Mein 
Kampf) ; 
l’Italia dalla crisi dello stato liberale alla nascita del 
partito fascista; dallo Stato parlamentare al regime 
fascista;  Le leggi fascistissime e la riorganizzazione 
dello Stato Italiano; i caratteri del totalitarismo 
anomalo italiano; 
caratteri generali della Crisi del ’29 e sue 
conseguenze. 
Analisi storiografiche sul Totalitarismo: H.Arendt; 
Friedrich e Brzenziskj. 
Il processo e il contesto di avvicinamento tra Italia e 
Germania dal 1934 al patto Roma-Berlino. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
caratteri generali della guerra, schieramenti e 
dinamiche conclusive; 
la Shoah come espressione della crudeltà umana, 
scheda di approfondimento su”La soluzione finale: le 
fasi e i metodi”; 
l’Italia nella seconda guerra mondiale dal regime 
fascista alla Resistenza. 

Vedi sopra Vedi sopra  Vedi sopra Vedi sopra Vedi sopra  Italiano 
 filosofia  
 Arte 



 Le complicate relazioni tra il C.L.N. e la Monarchia; 
Il primo governo provvisorio.La svolta di Salerno. 
 Il delicato  passaggio dalla Monarchia alla 
Repubblica;  
La fine della guerra e il passaggio in Italia dalla 
Monarchia alla Repubblica. La Costituente e la stesura 
articolata e discussa della nostra Costituzione. 
 

N 
4 

 LA GUERRA FREDDA E LE ISTANZE DI 
SUPERAMENTO: 
le dinamiche di divisione del mondo in  due blocchi 
contrapposti,,le alleanze e le forme di organizzazione 
interne ai due schieramenti,,la tesi dell’equilibrio del 
terrore. 
la nascita dell’O.N.U. : valori fondativi, gli obiettivi e 
i suoi organismi interni. 
La dottrina Truman e l’inizio della guerra fredda; 
I presupposti storici della nascita dello stato di Israele 
: la risoluzione 181 dell’O.N.U. 
LA NASCITA DELL’EUROPEISMO: 
dal manifesto di Ventotene al traattato di Maastricht 

Vedi sopra Vedi sopra  Vedi sopra Vedi sopra Orali  
 
 

Italiano 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                    INSEGNANTE 
ALUNNI
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1  

PROGRAMMA  FILOSOFIA  QUINTA  E  ANNO SCOLASTICO 2019/2020  PROF.ssa  Di Rubbo Antonella 

 
 
U
D
A 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 

 
METODOLOGIA 

 
 STRUMENTI 

 
TIPOLOGIA  
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI  

PLURIDISCIPLINARI 

 

 

N
1 

 IL ROMANTICISMO FILOSOFICO:  
l’idealismo hegeliano con particolare 
attenzione a:  
I capisaldi del sistema; 
La Fenomenologia dello spirito; 
La filosofia dello spirito e le 
tripartizioni interno dello  spirito 
 Soggetivo (antropologia fenomenologia 
e psicologia). Analisi della dinamica 
SERVO/ SIGNORE nella 
autocoscienza. 
Oggettivo(diritto,moralità ed eticità) 
Assoluto (arte,religione e filosofia) 
 

 Saper gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
modo consapevole 
utilizzando un linguaggio 
adeguato. 
 
Saper argomentare le proprie 
conoscenze e tesi in modo 
efficace. 
 
Saper organizzare le 
conoscenze in modo organico 
e logicamente connesso. 

 Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina 
filosofica 
 
Saper individuare i nodi 
tematici specifici dei 
singoli autori o movimenti 
filosofici.    
 
 
Saper argomentare le 
proprie riflessioni 
filosofiche  sugli autori 
svolti. 
 
Saper contestualizzare 
filosoficamente gli autori. 
  

 
Lezione frontale 
 
Discussione guidata 

 
Libro di testo. 
 
Mappe concettuali 
Di tipo analitico 
 
Riferimenti testuali 
 
 
 

      Orali 
  
 
 
       

 Italiano 
 Arte 
 Storia 
 Latino. 

 
 
 
N
2 

 IL POST-HEGELISMO E LA 
SINISTRA HEGELIANA 
La divisione tra destra e sinistra 
hegeliana; 
Feuerbach: l’inversione dei rapporti tra 
astratto e concreto. L’analisi della 
genesi della idea di Dio. L’ateismo 
come dovere morale. Il filantropismo. 
Marx: il “materialismo storico”. La 
critica della società borghese e 
capitalistica. La necessità della prassi 
rivoluzionaria. L’ alienazione e i suoi 
vari aspetti. La religione.L’ideale di una 
società comunista: dal comunismo 
rozzo al comunismo autentico. 
 
 
 

 Vedi  sopra.     Vedi sopra   Lezione frontale 
 
Discussione interattiva 

Libro di testo 
 
Mappe  concettuali 
di tipo sintetico. 
 
Riferimenti testuali 

      Orali        Italiano 
       Storia 
       



2  

 

 
 
 
N 3 

I CARATTERI DEL POSITIVISMO 
TRA CERTEZZE E REVISIONI 
CRITICHE DI PRIMO NOVECENTO: 
Comte: l’analisi della società e la 
centralità della scienza. I caratteri della” 
sociocrazia”. 
Spencer e i caratteri del positivismo 
evoluzionitico..I caratteri evolutivi della 
società verso il regime ideale di terzo 
tipo. 
Bergson:la posizione critica al 
positivismo. I caratteri dello 
spiritualismo e la centralità della 
coscienza umana come luogo di 
libertà.Il recupero del ruolo analitico 
dell’uomo interiore da parte della 
filosofia. I caratteri della società chiusa 
e della società aperta. 
. 
 

 Vedi sopra.  Vedi sopra. Lezione interattiva 
 
Discussione tematica 

Libro di testo 
 
Riferimenti testuali 
 
 

 
 Orali.,con 
aperture 
trasversali. 
 

 Italiano 
Arte 
Storia 
 



3  

 
 
 
Alunni                                                                                                                                                                 Insegnante 

N. 4  RAPPORTO TRA UOMO  E 
REALTA’ TRA 800 E 900:  IL SENSO 
DELLA VITA. 
Shopenhauer:la radice ontologica del 
reale e i caratteri della volontà di 
vivere.L’analisi  dell’uomo e il tema del 
dolore strutturale all’esistenza.Il tema 
della morte non come soluzione.Le vie 
di soluzione al dolore. 
Kierkegaard; la problematicità della 
libertà dell’uomo.L’esistenza come 
necessità di scelta tra angoscia e 
disperazione. Gli stadi dell’esistenza e la 
religione come possibilità di soluzione. 
Nietzsche: il carattere  asistematico e 
metaforico dei suoi scritti.L’analisi 
dell’uomo frustrato e infelice della 
società occidentale di secondo 
ottocento. La critica dei valor metafisici 
e la loro trasvalutazione. Dall’uomo 
all’oltreuomo:” le tre metamorfosi”. Le 
strumentalizzazioni  naziste del pensiero 
di N.La concezione della storia e del 
tempo. 
Freud: la rivoluzione psicoanalitica. La 
prima e la seconda topica. La 
concezione antropologica, sociale. La 
concezione di Dio. L’eterna guerra tra 
Eros e Thanatos nella storia 
dell’umanità. 
L’ultimo Freud e l’analisi de “Il  disagio 
della civiltà” 

 Vedi sopra.  Vedi sopra. Lezione frontale 
 
Discusssione tematica 
 
 

Libro di testo 
 
Riferimenti testuali 

 Orali con aperture 
trasversali. 

Storia 
Arte 
 Italiano 



LICEO CLASSICO  “DANTE ALIGHIERI”  LATINA 

Programma   di   Matematica 

a.s.   2019 /2020    Classe    VE     Prof. Vittorio CAMPANELLA 
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UDA 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

VERIFICHE 

N.1  

 

Funzioni  

 

 

 

 

Classificare e definire i vari tipi 

di funzione.  

 

Dominio, codominio, immagine 

e segno anche  di  funzione 

inversa. 

Relazioni tra insiemi per 

caratterizzare  funzioni iniettive 

biettive  e suriettive.  

 

Funzioni pari, dispari. 

Funzioni, razionali  intere e 

fratte.  

. 

 

Saper distinguere relazioni 

tra insiemi ,saper operare 

per calcolare immagini di 

funzioni. 

Determinare segno e 

dominio di una funzione.  

 

Individuare estremo 

superiore ed inferiore di un 

insieme.  

 

. 

 

Rappresentare relazioni 

connesse tra  insiemi e nel 

piano cartesiano. 

 

Interrogazioni 

brevi –lunghe. 

 

Prove scritte  

esercizi-domande 

(brevi). 

N.2 

 

Funzioni 

e limiti 

 

Intorno circolare di un 

intervallo.  

Ampiezza e tipi  di  intervallo.  

Concetto di limite nell’intorno 

di un punto.  

Limite per x che tende a x 0 

finito.  Limite infinito per un 

valore  finito. Verifica delle 

varie tipologie di limite.    

 

 

Connettere la definizione di 

intorno al limite di una 

successione. 

 

 

Riconoscere il valore del 

limite geometrico ed 

algebrico dal grafico 

qualitativo della funzione.  

 

 

 

Interrogazioni 

brevi-lunghe. 

 

Prove scritte 

Esercizi-domande 

(brevi). 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N. 3 

Teoremi sui 

limiti  

 

 

Teoremi su somma,  differenza e 

prodotto di limiti. 

 Limiti notevoli. (Cenni).  Ordine 

di infinito e di infinitesimo. 

Le forme indeterminate. 

Ricerca di asintoti verticali, 

orizzontali o obliqui.  

Punti di discontinuità   di una 

funzione . 

 

. 

Riconoscere  la 

discontinuità di funzioni  

nell’intorno di un punto. 

 

 Riconoscere la rapidità 

intorno allo zero e verso 

l’infinito di funzioni.   

 

 

Usare i limiti 

notevoli per 

calcolare  limiti.  

 

 

 

 Come 

sopra 

 

 

N.4 

Limiti e 

concetto di 

derivata 

 

 

 

Derivata come limite di  rapporto 

incrementale.  

Interpretazione geometrica  

Derivata di somma,   prodotto e  

rapporto  di  funzioni e di   

Funzione inversa.  

Punti non derivabili.  

Coefficiente angolare di una retta  

tangente in un punto ad una curva 

di data equazione.  

 

Identificare l’analogia tra 

derivata e limite di un 

rapporto. 

 

 Sfruttare i teoremi di 

Lagrange. 

 

 

 

 

 

 

 

 Come 

sopra 
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  Sono state dedicate n.6 ore al calcolo integrale : 

 

 Calcolo delle primitive di funzioni razionali intere e fratte. 

Metodo di sostituzione di variabile reale e metodo di integrazione per parti. 

 

Le ultime due  unità   si sono   svolte con  didattica a distanza anche  con uso  di slide  e audiovisivi durante le lezioni. 

 

 Libro di testo: Formule e Figure 5- Edizione Atlas Fraschini Ghezzi 

             

 

               Latina,    25  maggio 2020.  

       N.5 

Studio di 

funzioni 

 

 Ricerca di estremi relativi e 

globali  di una funzione in  

un ‘intervallo. Funzioni 

crescenti e decrescenti.  

Condizione per avere un 

massimo , un minimo o un 

flesso in un punto di 

un’intorno di in un dominio. 

Concavità di una curva 

(cenni).  

Grafico probabile di 

funzione. 

 

 

Individuare andamento di una 

funzione dalla derivata prima  

e seconda e individuare 

andamento secondo i punti 

stazionari di  massimo e 

minimo.  

 

 

Passare dall’andamento 

della derivata prima 

all’andamento della 

funzione originaria. 

 

 

 

 

 

 Come 

sopra 
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       UDA 
 
       CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ SPECIFICHE 

 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

METODOLOGIA 

 
 

N.1 
 

La carica elettrica e 
la legge di Coulomb 

 

Descrizione ed 
interpretazione della 
elettrizzazione per strofinio, 
del contatto e per induzione. 
Conduttori ed isolanti.  

Legge di Coulomb nel vuoto 
e nella materia Distribuzione 
della carica nei conduttori. 

 
 
Utilizzo della distribuzione 
della carica nei conduttori. 
Applicare la legge di 
Coulomb. 
Utilizzo di strategie per 
risolvere esercizi. 
 

 
 
Distinguere i vari fenomeni 
dell’elettrizzazione  anche 
attraverso la struttura interna di 
un atomo. 
Distinguere un conduttore da 
un’isolante. 
 
 

 
 
Interrogazioni 
brevi – lunghe. 
 
 Prove scritte  
esercizi-domande 
(brevi) 

 
 
 
 
             N.2 
 
  Il campo elettrico    

 
 
Vettore Campo elettrico e 
carica di prova . 
Linee di forza del campo. 
Teorema di Gauss per il 
campo E. 
Principio di sovrapposizione. 
 

 
 
Utilizzare la definizione di 
vettore campo E per risolvere 
esercizi con cariche disposte 
ai vertici di figure piane.   
 
Utilizzo della definizione di 
vettore campo E. 
Rappresentare graficamente 
le linee di forza del campo e 
loro utilizzo. 
 
 

 
 
 
Rappresentare graficamente le 
linee di forza del campo e loro 
utilizzo. 
Saper distinguere le varie 
cariche sorgenti di campo ed 
interagenti con altre cariche . 

 
  
 
 
Come sopra 
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N.3   
 

Il  potenziale elettrico 
e i condensatori 

 
Differenza di potenziale e 
campo elettrico.  
Il potenziale elettrico. 
Analogia con il potenziale di 
un campo gravitazionale)  e 
differenza di potenziale..tra 
le armature.  

. 
 
 Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi.   
  

 
 
Ricavare il campo elettrico dal 
potenziale elettrico.  

 
 
 
Come sopra 

N.4 
 

La carica e  le correnti 
continue 

 
Significato di corrente elettrica 
ed unità di misura della sua 
intensità. Generatore di tensione 
e di corrente. Caratteristiche dei 
circuiti a corrente continua. 
 Le leggi di Ohm e di Kirchoff.  
Effetto Joule. Corrente nei 
semiconduttori e nei metalli:   
moto di elettroni e  ioni  in un 
solido reticolare .  
Corrente nei liquidi e nei gas. 
 
 
 

. 
 
Risolvere circuiti semplici 
per determinare i parametri 
come intensità e differenza di 
potenziale.  

 
Applicazione delle leggi di 
Kirchoff e di Ohm in casi della 
realtà.  
Interpretare la corrente come 
flusso continuo di elettroni.  . 
Determinare la potenza 
dissipata per effetto Joule. 

 
 
 
Come sopra 

 
 
 
             N.5 
 
Il campo magnetico  

Vettore induzione magnetica. 
Esperimento di Oersted e 
Faraday .Fenomeni 
magnetici nel vuoto e nella 
materia. Permeabilità 
magnetica (cenni):  
ferromagneti.   

Flusso del campo magnetico. 
Legge di Biot-Savart e di 
Ampere. Campo magnetico 
terrestre: dipoli magnetici. 

 
 
 
 
Individuare strategie 
appropriate per la risoluzione 
di esercizi .  

 
 
Determinare campo magnetico 
generato da un filo percorso da 
corrente e da cariche elettriche 
in movimento.  
A distanza d da un filo 
percorso da corrente.  
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      Le ultime  due unità sono state svolte con attività didattica a distanza con l’ausilio di slide e audiovisivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Latina, 25 maggio 2020. 

                                                 
 

               
          N.6 
 
Crisi della fisica 
classica : verso un    
modello quantistico  
e relativistico. 

Crisi dei valori nella fisica 
classica. 

Max Planck ed il corpo nero: 
la curva di emissione. 
Principio di indeterminazione 
di Heisenberg. 

Critica di Einstein alla teoria 
quantistica della materia. 

Orbite degli elettroni 
nell’atomo di idrogeno. 

. 
 
 
Collegare la crisi della 
scienza dal punto di vista 
filosofico ad una visione non 
più deterministica della 
fisica.  

 
 
 
Individuare i nuclei fondanti 
della meccanica quantistica e 
della teoria relativistica . 

 

Strumenti  e sussidi didattici a sostegno dell’attività di 
insegnamento: 

 
 LIm    - Lavagna Luminosa – Registratore- Video .  

 

 Libri di testo1:  Traiettorie della fisica  3  “ Amaldi “      
ED. Zanichelli.  
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Incandela Antonio                                                        Disciplina : Scienze Naturali 

Classe  : V Sezione: E  

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 
METODOLOGIA 

 
STRUMENTI 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 
 INTERDISCIPLINARI 

N. 1 
 

L’evoluzione dei 
sistemi cellulari 

 
I sistemi viventi e le 
loro caratteristiche 
 
Le differenze 
strutturali fra le 
cellule procariote ed 
eucariote, fra 
organismi unicellulari 
e pluricellulari, 
autotrofi ed eterotrofi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
riconoscere 
nelle varie forme 
i concetti di 
sistema e di 
complessità 

 
Saper illustrare le 
proprietà degli esseri 
viventi. 
 
Essere in grado di 
riconoscere le differenze, 
in termini di complessità, 
dei livelli gerarchici di 
organizzazione biologica. 
 
E’ in grado di definire la 
teoria cellulare e 
riconoscere le differenze 
strutturali tra cellule dei 
procarioti e degli eucarioti 
e tra cellule animali e 
vegetali. 
 
Saper  descrivere le 
strutture dei vari organuli 
cellulari e collegare le 
stesse alle rispettive 
funzioni. 
 

 
Lezione frontale 
e partecipata  
Scoperta guidata  
Brainstorming 

 
Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

 
Colloqui orali 
individuali e/o 
aperti alla classe 
 
Test oggettivi 
strutturati e 
semistrutturati 

 
 
Percorso multidisciplinare 
“Il senso della vita” 

N.2 
 

La comunicazione 
tra cellula e 
ambiente 

 
Struttura e funzioni 
della membrana 
cellulare 
 
Meccanismi di 
trasporto attivo e 
passivo 
 
Trasporto mediato 
da vescicole 

 
 
 
 

“ 

 
Saper classificare i diversi 
meccanismi di trasporto 
attraverso la membrana 
cellulare, intendendone il 
relativo significato 
nell’economia del sistema 
vivente 

 
Lezione frontale 
e partecipata  
Scoperta guidata  
Brainstorming 

 
Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

 
Colloqui orali 
individuali e/o 
aperti alla classe 
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N.3  
 

Il metabolismo 
cellulare 

 
Reazioni di 
ossidoriduzione negli 
organismi viventi 
 
Gli enzimi 
 
Il metabolismo 
energetico 
 
Funzione dell’ATP 
 
Glicolisi 
 
Fermentazioni 
 
Respirazione 
cellulare 

 
 
“ 
 

 
Essere in grado di 
illustrare le principali fasi 
dei processi metabolici 
cellulari e di 
comprenderne il 
significato per i sistemi 
viventi 

Lezione frontale 
e partecipata   
Scoperta guidata  
Brainstorming 

Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

 
Colloqui orali 
individuali e/o 
aperti alla classe 

 

 
 
 
 

N.4 
 

La riproduzione 
cellulare : mitosi e 

meiosi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il ciclo cellulare 
 
Conoscere le fasi 
della mitosi e della 
meiosi 
 
Ruolo della mitosi 
nella riproduzione 
asessuata e della 
meiosi nella 
riproduzione 
sessuata 
 
Spermatogenesi ed 
ovogenesi nella 
specie umana 
 
 

 
 
“ 

 
 
Saper distinguere e 
confrontare i diversi tipi di 
riproduzione degli 
organismi. 
 
Saper  individuare 
analogie e differenze tra 
mitosi e meiosi. 
 
Comprendere il significato 
delle sostanziali  
differenze esistenti nei 
processi di formazione dei 
gameti maschili e 
femminili nella specie 
umana. 

Lezione frontale 
e partecipata  
Scoperta guidata  
Brainstorming 

Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

Verifiche orali 
Prove strutturate 
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N. 5 
 

Elementi di 
genetica classica 

 
Le leggi di Mendel 
 
L’evoluzione 
dell’idea mendeliana 
 
Gli esperimenti di 
Morgan e la 
localizzazione del 
gene  
 
Trasmissione dei 
caratteri ereditari 
legati al sesso 

 
 
“ 

 
Essere in grado di 
rappresentare le leggi 
dell’ereditarietà biologica 
e saperle  interpretare alla 
luce delle conoscenze 
attuali 
 
Saper  illustrare con 
opportuni esempi gli 
ampliamenti della 
genetica mendeliana e la 
trasmissione dei caratteri 
legati al sesso. 

 
Lezione frontale 
e partecipata  
 Brainstorming 
Videolezioni 
 

 
Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate 

 

N. 6 
 

Le  basi chimiche 
dell’ereditarieta’ :  

il DNA 

 
Struttura e funzione 
del DNA 
 
Il modello di Watson 
e Crick 
 
La duplicazione del 
DNA 

 
 
“ 

 
Saper  descrivere 
struttura e duplicazione 
del DNA. 

 
Videolezioni 
Brainstorming 

 
Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate 

 

n. 7 
 

Il codice genetico e 
la sintesi proteica 

 
 Le mutazioni 

 
Il processo di 
trascrizione e di 
traduzione 
 
Ruolo dell’ RNA 
 
Il codice genetico 
 
La sintesi proteica 
 
Le Mutazioni e le 
loro conseguenze 
 
Malattie genetiche 
nell’uomo 

 
“ 

 
Essere in grado di 
distinguere le funzioni 
assolte dal DNA e dagli 
RNA nei sistemi viventi 
 
Essere in grado di 
spiegare il codice 
genetico e il significato 
della sua ridondanza 
 
Saper distinguere i diversi 
tipi di mutazioni genetiche 
evidenziando le possibili 
cause. 

 
Videolezioni 
Brainstorming 

 
Libro di testo 
 
Materiale 
didattico 
prodotto dal 
docente 

 
Verifiche orali 
Prove strutturate 

 

 

Latina, 25 Maggio 2020 

                                                                                                                                                                                         Il docente                                                                                                                                                                       

prof. Antonio Incandela 
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019/2020 

Docente:  Ungaro Rosangela                                                                   Disciplina : Storia dell’Arte 

Classe  :    5 Sezione:  E  

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

 
METODOLO 

GIA 

 
STRUMENTI TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

COLLEGA 
MENTI 

INTERDI 
SCIPLINARI 

 

 

N.1 

 

 

L’Arte 
nell’Ottocento: 
specchio di un 

mondo che 
cambia 

 

 

 

 
 

 
Il rifiuto dell’arte 

accademica  

• Ripresa e 
consolidamento delle 
novità culturali 
romantiche con l’arte 
francese di Delacroix e 
Gericault e inglese di 
Constable e Turner. 

• Il contesto culturale del 
Romanticismo e le 
influenze romantiche 
inglesi e francesi: la 
scuola di Barbizon e 
l’introduzione alla pittura 
en plein air (Corot, Studio 
per il Ponte di Narni), 
Millet (Le spigolatrici) 

• Il Realismo in Francia: 
Courbet (Seppellimento 
ad Ornans, Gli 
spaccapietre)  

• La pittura del vero in 
Italia: i macchiaioli e il 
realismo (Lega: Il 
pergolato; Fattori: Il 
campo italiano dopo la 
battaglia di Magenta, La 
rotonda dei bagni di 
Plamieri). 

• L’arte del Salon tra 

 
 
Utilizzare il lessico 
e le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni 
filosofiche, 
storiche, artistiche 
e religiose.   
 
    
Cogliere di ogni 
autore o tema 
trattato sia il 
legame con il 
contesto storico- 
culturale sia la 
portata 
potenzialmente 
universalistica che 
ogni corrente di 
pensiero possiede.  
 
 
Cogliere l’incidenza 
dei fenomeni 
storico-artistici 
nella cultura 
europea per una 
più completa lettura 

 
 
Comprendere le 
rivoluzioni 
tecniche operate 
dalla nascita di 
nuovi modelli 
stilistici e dalle 
teorie ottiche 
sulla percezione 
visiva.  
 
Saper 
riconoscere i 
nuovi sistemi 
espositivi. 
 
Saper 
individuare 
l’impiego di nuovi 
materiali e 
tecniche, 
sottolineare i 
cambiamenti 
strutturali ed 
estetici, per poi 
confrontarli con 
quelli tradizionali. 
 
Comprendere la 
prevalenza della 
soggettività 

 

 
Lezione 
frontale 
Lezione 
interattiva 
Lezione 
partecipata 
Problem 
Solving 

 
 
Libro di 
testo, 
Prodotti 
Multimediali, 
Dispense da 
altri libri e 
anche 
prodotte 
dalla 
docente, 
Software, 
LIM, 
Computer, 
Video on -
line 

 
 
1 prova orale  
1 prova comune 
1 prova 
semistrutturata 

 
 
Storia  
Letteratura 
italiana 
Filosofia 
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accademici e 
antiaccademici.  

• Le trasformazioni della 
città del XIX sec. e l’uso 
di nuovi materiali (ferro, 
acciaio, ghisa).  

• L’Arte dei preraffaelliti e il 
neomedievalismo gotico: 
contro 
l’industrializzazione e il 
classicismo (Rossetti: 
Ecce Ancilla Domini; 
Millais: Ofelia; le teorie di 
Viollet le Duc e Ruskin) 

• I modelli stilistici e i nuovi 
riferimenti culturali e 
sociali che hanno 
influenzato le opere degli 
artisti del secondo 
Ottocento: Edouard 
Manet (Colazione 
sull'erba, Olympia, Il bar 
delle Folies-Bergère) 

 
L’Impressionismo  
• Gli artisti, i temi, le 

esposizioni 
• Claude Monet: 

Impressione: levar del 
sole, Boulevard de 
Capucines, La cattedrale 
di Rouen, I papaveri.   

• P.A. Renoir: Il ballo al 
Moulin de la Galette, 
Colazione dei Canottieri. 

• Edgar Degas: La classe 
di danza, L’assenzio. 

• Pittori italiani a Parigi: 
cenni a De Nittis (Che 
Freddo!) e a Boldini 
(Ritratto della principessa 
Marthe-Lucile Bibesco). 

 
 

critica del mondo 
contemporaneo.    
 
 
  
Comprendere le 
radici concettuali e 
i principali problemi 
della cultura 
contemporanea. 
 
    
 
Sviluppare la 
riflessione 
personale, il 
giudizio critico, 
l’attitudine 
all’approfondimento 
e alla discussione 
razionale, la 
capacità di 
argomentare una 
tesi, anche in forma 
scritta, 
riconoscendo la 
diversità dei metodi 
con cui la ragione 
giunge a conoscere 
il reale 
 
 
Utilizzare 
consapevolmente 
le fonti letterarie e 
iconografiche 
interpretandone 
correttamente i 
contenuti 
 
 
Sviluppare 
tematiche in modo 
personale 

nell’espressione 
figurativa, 
l’utilizzo del 
linguaggio 
simbolico e la 
progressiva 
autonomia 
dell’arte rispetto 
alla 
rappresentazione 
della realtà e 
della natura. 
 
Sapersi orientare 
nella lettura del 
tessuto urbano 
delle città 
moderne 
 
Potenziare la 
terminologia 
specifica e critica 
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Il Postimpressionismo  
• L’Europa della Belle 

époque 
• Il neoimpressionismo di 

Seurat (Un bagno ad 
Asnières, Una domenica 
alla Grande-Jatte) 

• Paul Cézanne: Natura 
morta con tenda, brocca 
e fiori, I giocatori di carte, 
Donna con caffettiera; Le 
grandi bagnanti; la 
montagna di Sainte – 
Victoire 

• Paul Gauguin e il fascino 
del primitivo: La visione 
dopo il sermone, il Cristo 
Giallo; Lo spirito dei morti 
veglia, Da dove veniamo, 
chi siamo, dove 
andiamo? 

• L’inquietudine di Van 
Gogh: I mangiatori di 
patate, Autoritratto con il 
cappello grigio, Ritratto di 
pére Tanguy del 1887, I 
girasoli del 1889; La 
camera da letto di Van 
Gogh ad Arles, Chiesa di 
Auvers – sur- Oise, Notte 
stellata, Campo di grano 
con corvi. 

• Il Simbolismo di Moreau 
(L’apparizione) e Böcklin 
(L’isola dei morti) 

• Il Divisionismo in Italia: 
Previati (Maternità), 
Segantini (Le due madri), 
Longoni (L’oratore dello 
sciopero) e Pelizza da 
Volpedo (Il Quarto stato). 

mettendo in 
relazione saperi 
disciplinari e 
pluridisciplinari 
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N.2 
 
 
 
 

Lo sviluppo 
artistico 

contemporaneo 
e la nascita 

delle 
Avanguardie 
storiche: tra 

viaggio 
nell’interiorità e 
nuova poetica 
dello spazio e 

della forma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le Secessioni e la 

nascita 
dell’Espressionismo 

• La Secessione di 
Monaco: le tendenze del 
nuovo stile nella pittura di 
Von Stuck (Lucifero; Il 
peccato); Kandinskij (La 
vita colorata) 

• La Secessione di Vienna 
e Gustav Klimt: Giuditta I, 
Il fregio di Beethoven 

• L’arte dell’inquietudine di 
Munch tra Simbolismo ed 
Espressionismo: dagli 
incontri artistici parigini 
alla secessione di Berlino 
(Ritratto della sorella 
Inger 1884, La bambina 
malata 1885-1886, Sera 
sulla via Karl Johan, 
L’urlo, Madonna). 

 
Il modernismo in 

architettura e nelle arti 

applicate  
• Art Nouveau 
• L’esuberanza creativa di 

Gaudì  
• Lo stile Liberty 
 
Dall’Espressionismo alla 
nascita delle 
Avanguardie storiche 
• I Fauves e Henri Matisse: 

Lusso, clama e voluttà, 
La gioia di vivere, La 
danza.  

• Die Brücke e Ernst 
Ludwig Kirchner, Cinque 
donne in strada, 
Postdamer Platz. 

 
Saper elaborare 
letture 
pluridisciplinari di 
opere e 
fenomeni artistici 
fortemente 
innovativi. 
 
Distinguere il 
ruolo delle 
Avanguardie 
nella società 
contemporanea 
con particolare 
riferimento al 
ruolo degli artisti, 
teorie, manifesti 
e opere. 
 
Saper 
riconoscere 
un’editoria d’arte 
attraverso riviste, 
periodici e 
manifesti.  
 
Discernere nelle 
Avanguardie gli 
elementi di 
discontinuità e di 
rottura rispetto 
alla tradizione. 
 
 
Potenziare la 
terminologia 
specifica e critica 
 
 

 
 
Lezione 
frontale 
Lezione 
interattiva 
Lezione 
partecipata 
Problem 
Solving 

 
Libro di 
testo, 
Prodotti 
Multimediali, 
Dispense da 
altri libri e 
anche 
prodotte 
dalla 
docente, 
Software, 
LIM, 
Computer, 
Video on -
line 

 
1 prova orale 
 
 

 
Storia  
Filosofia 
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N. 3 
L’estetica del 
Novecento: le 
provocazioni 

nella società di 
massa dalle 
Avanguardie 
all’arte del 
secondo 

dopoguerra 
 
 
 

 
Le forme dell’Astrattismo  

 Der blaue Reiter e Vasilij 
Kandinskiy: Impressione 
V, Primo Acquerello 
astratto. 

 Klee e la linea 
dell’astrazione: Strada 
principale e strade 
secondarie, Ad 
Parnassum. 

 Piet Mondrian, Mulino al 
sole, L’albero grigio, 
Composizione 10 in 
bianco e nero, 
Composizione con rosso, 
giallo, blu, Broadway 
Boogie-Woogie. 

 
Il Cubismo  

 Pablo Picasso dal 
periodo blu al periodo 
rosa: Poveri in riva al 
mare, I saltimbanchi  

 Il Cubismo formativo: 
Picasso e Les 
demoiselles d'Avignon. 

 Il cubismo analitico in 
Picasso (Ritratto di 
Ambroise Vollard) e 
Braque (Violino e 
tavolozza)   

 Il cubismo sintetico e il 
collage: Natura morta 
con sedia impagliata, 
Bicchiere di Assenzio. 

 Picasso dopo il Cubismo: 
Guernica 

 
Il Futurismo tra 
antipassatismo e 
avanguardia  

 I manifesti futuristi 

 Umberto Boccioni, La 

 
Saper elaborare 
percorsi 
autonomi in 
ambito 
interdisciplinare 
 
Individuare i 
molteplici aspetti 
delle 
Avanguardie e il 
loro contesto 
storico-culturale 
di riferimento. 
 
Comprendere i 
principi ispiratori 
e i caratteri 
innovativi 
dell’architettura 
razionalista nei 
suoi punti 
nevralgici. 
 
 
Riconoscere 
l’evoluzione del 
concetto di opera 
da capolavoro a 
produzione in 
serie. 
 
Riconoscere i 
nuovi linguaggi 
dell’arte, i 
protagonisti e le 
maniere 
espositive. 
 
Saper 
individuare le 
caratteristiche 
comuni del 
movimento 

 
Lezione 
frontale 
Lezione 
interattiva 
Lezione 
partecipata 
Problem 
Solving 

 
Libro di 
testo, 
Prodotti 
Multimediali, 
Dispense da 
altri libri e 
anche 
prodotte 
dalla 
docente, 
Software, 
LIM, 
Computer, 
Video on -
line 

 
1 prova orale 
 
 
 

 
Storia  
Letteratura 
italiana 
Filosofia 
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città che sale, La risata, 
Stati d’animo: gli addii, 
Forme uniche nella 
continuità dello spazio 

 Giacomo Balla: La mano 
del violinista, Bambina 
che corre sul balcone. 

 
Le ultime avanguardie 

 La Metafisica di Giorgio 
De Chirico (Canto 
d’amore, Le muse 
inquietanti) e di Carlo 
Carrà (La musa 
metafisica). 

 Il Surrealismo di Dalì (La 
persistenza della 
memoria, Venere di Milo 
a cassetti) e Magritte 
(Condizione umana 1, 
L’uso della parola) 
 

L’affermazione del 
Movimento Moderno: 
l’architettura 

 Il Razionalismo in 
architettura 

 Walter Gropius e il 
Bauhaus 

 Il Razionalismo italiano: 
Terragni (Novocomum; 
Ex Casa del Fascio) 

 
L’Arte del secondo 
dopoguerra: 
espressionismo astratto, 
informale e pop art 

 Pollock e l’Action 
Painting (Blue Poles: 
number 11) 

 Rothko e la Color Field 
Painting (Violet, black, 
orange, yellow on white 
and red) 

internazionale 
del “ritorno 
all’ordine”. 
 
Potenziare la 
terminologia 
specifica e critica 
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 La materia di Burri 
(Sacco e rosso, Rosso 
plastica) 

 Il gesto-segno di Fontana 
(Concetto spaziale. 
Attese) 

 La Pop art: Andy Warhol 
(Campbell’s Soup Can 1, 
Shot Orange Marilyn) 

 

 

Libri di testo1:  (anche digitali)  C. Bertelli “La Storia dell’Arte” vol.3a,b  ed. Verde Bruno Mondadori 

 

Latina, 25/05/2020 

 

Gli Studenti 

                                                                                                                                                                             Il   Docente 



 

      Latina, 25/05/2020                                                                                                                                       Docente 

 I rappresentanti  di classe                                                                                                           Alberto  Oliviero   

 PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2019/2020   

Docente:      Alberto  Oliviero 

Disciplina :    SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

Classe  :  5  Sezione: E  

 
UDA 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

SPECIFICHE 
 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

METODOLOGIA STRUMENTI 
COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

N.1 
(ottobre-novembre) 

 
 

 
 Le Capacità Condizio-
nali: sviluppo della Re-
sistenza, della Forza e 
della Velocità. 
 

 
Consapevolezza dei be-
nefici e degli adatta-
menti funzionali indotti 
da un’attività fisica pra-
ticata regolarmente.  

 

 
Impostare un sempli-
ce allenamento spor-
tivo sapendo ade-
guare il carico alle-
nante. 

 
 
Test pratici e 
colloqui 

 
Lezione 
interattiva 
Lavoro di gruppo 

 
Piccoli  e grandi 
attrezzi disponibili in 
palestra 

 
 
 

                     N.2 
               (dicembre) 

 
 Intervento sulle capa-
cità coordinative gene-
rali e speciali. 

 
Ampliamento dello svi-
luppo funzionale delle 
capacità motorie ed 
espressive. 

 
Attuare movimenti 
complessi in forma 
economica e in si-
tuazioni variabili.  

 
 
 Test pratici   
 

 
Lezione frontale 
e interattiva 
 

 
Palestra 
 
 

 
 
 
 
 

N.3 
(gennaio-febbraio) 

 
 Le attività sportive in-
tese come conoscenza 
e pratica dei fonda-
mentali di  sport di 
squadra e individuali: 
Pallavolo, Pallacane-
stro, Atletica, Sport 
della Mente ecc.  

 
Distinguere le regole 
specifiche di alcune 
discipline sportive di 
squadra o individuali  e  
saper riconoscere i 
diversi ruoli di gioco  o 
le varie specialità.         

 
Applicare i regola-
menti tecnici dei 
giochi sportivi e rico-
noscere i principali 
gesti arbitrali degli 
sport praticati. 
 
 

 
Esame della qualità 
di esecuzione dei 
fondamentali di 
gioco e delle tecni-
che specifiche di 
alcuni gesti atletici. 
 
Prova comune. 

 
Lavoro    
individuale e di 
gruppo 

  
 
Palestra   

 
 
 

N.5 
( marzo-aprile-maggio) 

 
D.A.D. 

 
L’Indice di Massa Cor-
porea e il mantenimen-
to dello stato di salute. 
Fabbisogno 
energetico e la sua 
composizione. 
Sport e tecniche di 
rilassamento. 
Storia delle Olimpiadi. 

 
Calcolo dell’I.M.C. 
Calcolo del fabbisogno 
energetico. 
Semplici esercitazioni 
pratiche di Training 
Autogeno e Yoga. 
  
 
Origine dello sport 
moderno. 

 
Essere in grado di 
formulare un’autova-
lutazione delle pro-
prie capacità e pre-
stazioni nelle diverse 
attività motorie. 
 
Conoscenze inerenti 
l’assunzione di com-
portamenti attivi nei 
confronti del proprio 
stato di salute. 

 
 Schede di verifica 
con “Collabora” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione a 
distanza 

 
pc 

 
Scienze 




