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Obiettivi 

 

 

Conoscenze 

 Potenziamento delle conoscenze 

morfosintattiche in funzione della produzione 

scritta e orale. 

 Ampliamento del patrimonio lessicale. 

 Conoscenza dei principali generi letterari e 

delle loro strutture. 

 Conoscenza delle caratteristiche di diverse 

tipologie testuali. 

 Conoscenza degli elementi essenziali della 

storia della lingua italiana delle origini. 

 Conoscenza degli elementi essenziali della 

storia della letteratura italiana dalle origini ai 

siculo-toscani. 

Competenze 

 Esposizione orale e scritta adeguata, nella 

sintassi e nel lessico, a diverse situazioni 

comunicative.  

 Riconoscimento e comprensione delle 

principali strutture testuali. 

 Potenziamento dell’abilità di analisi e 

commento di testi descrittivi, narrativi ed 

espositivi. 

 Graduale sviluppo delle abilità di analisi e 

interpretazione critica di testi in poesia. 

 Graduale sviluppo dell’abilità di analisi e 

produzione di testi argomentativi. 

 Graduale sviluppo della competenza dello 

studio storico-letterario. 

 

 

 

 

Contenuti 

Educazione linguistica e letteraria (il programma si 

articola sul potenziamento delle quattro abilità e sulle 

indicazioni dei programmi ministeriali): 

1. Ascoltare: spiegazioni anche complesse di una 

certa ampiezza, con attenzione e prendendo 

appunti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

 

2. Parlare: tecnica del colloquio orale, della 

discussione e della relazione e avvio alle 

tecniche di argomentazione. 

3. Leggere (con elementi di analisi testuale). 

 Testi narrativi: passi di romanzi e 

romanzi in lettura integrale; nei primi 

quattro mesi una scelta dai “Promessi 

Sposi” con approfondimenti  tematici. 

 Testi poetici: una scelta da autori 

italiani e stranieri dell’Ottocento e 

Novecento (Foscolo, Leopardi, 

Baudelaire, Rimbaud, Pascoli, 

Ungaretti, Saba, Montale e voci 

contemporanee). 

 Testi espositivi: manuali, saggi, 

articoli di giornale e riviste. 

 Testi argomentativi: articoli di giornali 

e riviste e passi di saggi. 

 Testi teatrali. 

4. Scrivere. 

 Potenziamento dell’analisi e commento di un 

testo narrativo (nell’ambito dei percorsi di 

lettura e dei “Promessi Sposi”). 

 Analisi e commento di un testo poetico. 

 Analisi e commento, manipolazione e 

produzione di un testo argomentativo. 

 Analisi e commento di un testo teatrale. 

 

Riflessione sulla lingua. 

 Potenziamento dell’analisi logica e del 

periodo. 

 Nozioni di storia delle origini della lingua 

italiana. 

 

Storia della letteratura italiana (con analisi e 

commento di testi): 

 Il concetto di storia della letteratura 

 Dal latino al volgare 

 Primi documenti in volgare 

 Il contesto storico-culturale 

 Le letterature romanze. 

 La letteratura religiosa. 

 La Scuola Siciliana. 

 La lirica toscana. 

 



 

 

 

 

 

Tipo di lezione 

 Lezioni frontali (con analisi e commento di 

testi di varia tipologia, utilizzazione del 

manuale, schematizzazioni ed 

esemplificazioni alla LIM e alla lavagna, 

documentazione di vario genere fornita 

dall’insegnante o prodotta dagli studenti). 

 Interrogazioni e colloqui individuali.  

 Discussioni guidate.  

 Confronti sull’interpretazione dei testi. 

 Utilizzazione di audiovisivi, CDRom, 

materiali Internet, LIM. 

 Uso della piattaforma Gsuite per eventuali 

lezioni sincrone, asincrone e invio di 

materiali di varia tipologia nell’ambito 

della DDI; 

 Verifiche individuali e di classe in 

presenza, su Google classroom ed 

eventualmente Google meet 

 Revisione individuale e collettiva dei compiti 

svolti a casa e a scuola. 

 Attività con interventi di esperti.  

 Visite guidate,partecipazione a conferenze, 

proiezioni, spettacoli teatrali (se possibile). 

 

 

Sussidi da usare 

 

 

 Vocabolari,libri di testo, quaderni.  

 LIM e lavagna. 

 Fotocopie e schede dell’insegnante. 

 Materiali di biblioteca. 

 Materiali Internet. 

 Registro elettronico. 

 Piattaforma GSuite (con Gmail e 

applicazioni meet, classroom, moduli, 

jamboard). 

 

 

Verifiche 

 

Ogni quadrimestre quattro prove di diversa tipologia: 

interrogazioni individuali; discussioni e interventi 

liberi; analisi e commento di testi narrativi, poetici, 

teatrali, argomentativi; produzione di testi 

argomentativi. Le verifiche avverranno in presenza e, 

in caso di necessità, sulla piattaforma Gsuite nelle sue 

varie applicazioni. 

 

 

Voti (da…a…) 

 

 

 

Da 1 a 10 con giudizio analitico per le prove scritte 



 

 

Criteri di valutazione (si fa riferimento anche al 

PTOF) 

 

 

 Graduale raggiungimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze e competenze. 

 Capacità di riconoscere e analizzare l’errore. 

 Sviluppo di procedure corrette e di metodi 

proficui. 

 Utilizzazione del linguaggio specifico delle 

varie discipline. 

 Applicazione e impegno nello studio. 

 Precisione e costanza nei compiti a casa 

 Partecipazione al lavoro in classe. 

 

Lavoro a casa 

 

 

 

 Studio del manuale e degli appunti. 

 Risposte a quesiti.  

 Schedatura del materiale letto. 

 Relazioni orali e scritte. 

 Ricerche individuali e di gruppo.  

 Esercizi applicativi e di autoverifica.  

 Analisi e produzione di testi di varia tipologia. 

 Esercizi di competenza linguistica. 

 

 

 

L’insegnante 

 Francesca Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS VIA SILVESTRI PLESSO MALPIGHI 

Classe 4 E Anno scolastico 2021-2022 

 

Programmazione di Italiano e Latino  

 

Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

Libri di testo: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 2-3-4; Purgatorioo, un’edizione 

commentata a scelta libera; Garbarino, Pasquariello, Colores, vol. 1-2, ed. Paravia. 

 

1. Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire le finalità e gli obiettivi generali del Liceo, 

previsti dalla legge, richiamati nel PTOF, e  quelli trasversali specificati del Consiglio di classe, saranno 

perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari: 

Finalità generali:  

 padronanza della lingua madre nella produzione orale e scritta ottenuta anche con lo studio del 

latino;  

 approccio al testo e contesto letterario per arrivare gradualmente alla consapevolezza della 

specificità e complessità del fenomeno letterario e alla conoscenza diretta dei testi rappresentativi 

del patrimonio letterario italiano e latino;  

 consolidamento del piacere della lettura attraverso la lettura integrale di opere di diverso genere, 

collegate ai programmi e, se possibile, in accordo con i gusti degli studenti. 

Conoscenze 

 Conoscere la letteratura da Machiavelli a Manzoni e la letteratura latina da Cicerone a tutta l’età 

augustea.  

 Riconoscere le strutture della lingua italiana e latina: recuperare le strutture latine di base, attraverso 

l’analisi dei testi degli autori latini studiati (in particolare la prosa di Cicerone e Livio), 

preferibilmente con l’ausilio del testo a fronte o dell’insegnante. 

 Arricchire il patrimonio lessicale personale e approfondire la riflessione sul lessico. 

 

Capacità 

 Analizzare,  utilizzare il codice, la sintassi, la semantica dei  vari linguaggi  

 Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici e i paradigmi delle singole discipline 

 Operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse 

 Esprimersi ed argomentare su quanto analizzato e studiato 

 Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni ed 

elaborare testi 

 

 



Competenze 

 cogliere la tipologia dei testi letterari e le loro caratteristiche 

 inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi 

 operare collegamenti tra testi e autori italiani e latini 

 acquisire progressivamente la padronanza del lessico tecnico della storia e della critica  

 saper formulare un giudizio critico, produrre testi con diverse funzioni e registri formali e stilistici 

anche in preparazione alle prove d’esame (tipologie A, B, C) 

 saper attualizzare le problematiche  

 

 

 

2. Contenuti 

ITALIANO 

Primo Quadrimestre:  

esercizi sulle tipologie A-B-C (in attesa di eventuali cambiamenti per la prima prova dell’Esame di Stato da 

parte del MIUR); consolidamento del metodo di studio; lettura di canti dal Purgatorio; raccordo con lo 

studio del Rinascimento già iniziato in terza; Machiavelli; Guicciardini; la Controriforma, il Manierismo e 

Tasso; il Seicento: il barocco, la poetica della meraviglia. Lettura integrale di romanzi. 

Secondo quadrimestre: 

Galileo e la prosa scientifica, il Settecento e l’Arcadia; l’Illuminismo; Parini; Goldoni; Alfieri; 

Neoclassicismo e Preromanticismo; Foscolo; il Romanticismo; Manzoni. Lettura integrale di romanzi. 

 

LATINO 

Primo Quadrimestre: 

La prosecuzione dello studio della lingua latina avverrà  attraverso l’analisi dei testi dei classici, in 

particolare la prosa Cicerone e Livio. Di ogni autore sarà letta una scelta di passi in latino, con testo a fronte 

o in traduzione italiana. 

Storia della lingua e della letteratura da Cicerone all’età augustea (Cicerone, l’età augustea, Virgilio, Livio). 

Secondo quadrimestre: 

Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio. 

 

 

 

 



3. Metodi 

 

 Momento esplicativo da parte del docente. 

 Momento laboratoriale: apprendimento attraverso l’interazione docente/studente e 

studente/studente. 

 Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta   e/o 

orale. 

 Discussioni ed esercitazioni guidate in classe. 

 Esercizi  e lavori di approfondimento a casa. Lavoro di ricerca. 

 Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche.  

 Utilizzazione degli strumenti di Google Suite e del registro elettronico. 

 Visite di istruzione e partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici  (se possibile).        

 

4. Strumenti di lavoro 

 

 Libri di testo, appunti, fotocopie. 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate . 

 Sussidi audiovisivi e multimediali . 

 LIM e materiali Internet. 

 Registro elettronico Argo e piattaforma Google Suite for Education. 

 

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

 

 

Tipologia di verifiche 

 Sondaggi dal posto  

 Esercitazioni in classe e/o a casa  

 Questionari  

 Esercizi su Google Classroom 

 Prove orali di vario tipo (interrogazioni, 

discussioni,   commenti) 

 Prove scritte (elaborati di italiano secondo le 

tipologie A-B-C dell’Esame di Stato, brevi 

traduzioni dal latino in italiano, analisi e commento 

di testi latini) 

Numero di verifiche Almeno quattro verifiche di diversa tipologia per ciascun quadrimestre 

per italiano e almeno due per latino. 

 

 

 

 

La valutazione terrà inoltre conto di 

• risultati dell’apprendimento ottenuti nelle prove formative e 

sommative  

• impegno  

• partecipazione al dialogo educativo  



 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

• progresso nell’apprendimento rispetto al livello di partenza . 

La valutazione si basa su prove scritte (tipologie della prima prova 

d’esame, quesiti, test ) e verifiche orali. La valutazione è di tipo 

settoriale (relativa a singole conoscenze), formativa (mirante al recupero 

delle carenze attraverso l’analisi dell’errore con lavoro in classe e a casa 

individualizzato a seconda dei deficit rilevati), sommativa (funzionale 

alla valutazione finale). Le verifiche tendono ad accertare sia il 

raggiungimento dell’obiettivo minimo (livello di sufficienza) sia livelli 

superiori o di eccellenza, attraverso proposte formulate in modo da 

consentire all’alunno di familiarizzare gradualmente con le prove 

d’esame.  

Si esplicitano per il livello di sufficienza i seguenti requisiti: conoscenza 

e comprensione degli elementi di base della disciplina, esposizione 

corretta e sufficientemente organica , applicazioni nel complesso 

corrette. 

Per il livello di eccellenza si richiedono conoscenze approfondite, 

capacità di analisi e sintesi adeguatamente raffinate, intuito e autonomia 

nella risoluzione delle questioni proposte e nella rielaborazione critica, 

anche di fronte a situazioni complesse, diverse da quelle note, rigore 

logico ed espressivo con padronanza del lessico specifico. 

 

5. Recupero   Studio individuale con verifica . 

 Correzione degli errori individualmente . 

 Correzione degli errori in gruppo . 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIS VIA SILVESTRI – PLESSO MALPIGHI 

classe 5 E Anno scolastico 2021-2022 

 

Programmazione di Italiano e Latino classe 5 E 

 

Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

 

Libri di testo: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, vol. 4, Leopardi, 5, 6; Paradiso, un’edizione 

commentata a scelta libera; Garbarino, Pasquariello, Colores, vol. 3, ed. Paravia. 

1. Obiettivi didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali previsti dalla normativa e 

indicati nel PTOF, e  quelli trasversali discussi nel Consiglio di classe, saranno perseguiti i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

- finalità generali: padronanza della lingua madre nella produzione orale e scritta ottenuta anche con lo 

studio del latino;  consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario e conoscenza 

diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e latino; 

- saper riconoscere i filoni portanti della letteratura italiana nei testi dell’Ottocento e Novecento sino ad 

autori contemporanei, e della letteratura latina dall’età giulio-claudia all’età tardo imperiale; 

- cogliere la tipologia dei testi letterari e le loro caratteristiche; 

- inquadrare in posizione diacronica e sincronica i testi; 

- operare collegamenti tra testi e autori latini, italiani ed europei; 

- saper formulare un giudizio critico, produrre testi con diverse funzioni e registri formali e stilistici anche 

in preparazione alle prove d’esame; 

- saper effettuare collegamenti interdisciplinari su tematiche, movimenti, autori studiati; 

- saper attualizzare le problematiche. 

 

Conoscenze 

 Conoscere la sintassi e il lessico dei vari linguaggi. 

 Conoscere testi e movimenti letterari nella loro evoluzione storica. 

 

Abilità 

 Analizzare,  utilizzare il codice, la sintassi, la semantica dei  vari linguaggi . 

 Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici e i paradigmi delle singole discipline. 

 Operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse. 

 Esprimersi ed argomentare su quanto analizzato e studiato. 

 Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni ed 

elaborare testi. 

 



 

 

Competenze 

 Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e formazione. 

 Leggere razionalmente e criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse. 

 Formulare ipotesi, risolvere problemi e verificarne l’attendibilità dei risultati. 

 Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni comunicative ( anche 

tipologie d’Esame A, B, C).) 

 Essere consapevoli delle proprie competenze. 

 

 

2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti Tempi 

 

ITALIANO 

1 Romanticismo in Europa e in Italia, Manzoni, 

Leopardi, Naturalismo, Verismo, Verga; una scelta 

di canti dal Paradiso dantesco; lettura integrale di 

romanzi (percorsi su narratori del 900). 

 

2 Decadentismo; D’Annunzio, Pascoli,  Futuristi, 

Svevo, Pirandello, Ungaretti, Ermetismo, Montale, 

la linea antinovecentista e Saba; percorsi nel 

romanzo e nella poesia del 900; lettura integrale di 

romanzi (percorsi su narratori del 900). 

 

LATINO 

1 Seneca, Lucano, Persio, Petronio; analisi di testi 

degli autori studiati. 

 

2 Marziale, Giovenale, Tacito, Apuleio, cenni alla 

letteratura cristiana e all’opera di Agostino; analisi 

di testi degli autori studiati. 

 

1 quadrimestre 

 

 

 

2 quadrimestre 

 

 

 

 

   1 Quadrimestre 

 

 

  2 Quadrimestre 

 

 



 

 

 

3. Metodi 

 

 Momento esplicativo da parte del docente. 

 Momento laboratoriale: apprendimento attraverso l’interazione docente/studente; studente/studente 

 Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta   e/o 

orale. 

 Discussioni ed esercitazioni guidate in classe. 

 Esercizi  e lavori di approfondimento a casa. Lavoro di ricerca. 

 Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche . 

  Condivisione di materiali vari su Google classroom. 

 Visite di istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici, conferenze (compatibilmente con la 

situazione sanitaria). 

 

 

4. Strumenti di lavoro 

 

 Libri di testo  e fotocopie. 

 LIM e materiali Internet. 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate.  

 Sussidi audiovisivi e multimediali. 

 Registro elettronico Argo. 

 Google Suite for Education. 

 

 

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

 

Tipologia di 

verifiche 

 Sondaggi dal posto . 

 Esercitazioni in classe e/o a casa.  

 Questionari . 

 Analisi di testi di diversa tipologia. 

 Prove orali di vario tipo (interrogazioni individuali, discussioni, commenti). 

 Prove scritte (tipologie A, B, C della I prova d’Esame).  

 Eventuale uso degli strumenti di Google Suite for Education. 

 

 



 

Numero di 

verifiche 

 

Ogni quadrimestre almeno quattro verifiche di diversa tipologia per italiano e due per  latino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di 

valutazione 

 

 La valutazione terrà  conto 

• dei risultati dell’apprendimento ottenuti nelle prove sommative  

•dell’ impegno  

• della partecipazione al dialogo educativo  

• del progresso nell’apprendimento rispetto al livello di partenza. 

La valutazione si basa su prove scritte (tipologie della prima prova d’esame, quesiti, test ) e 

verifiche orali. La valutazione è di tipo settoriale (relativa a singole conoscenze), formativa 

(mirante al recupero delle carenze attraverso l’analisi dell’errore con lavoro in classe e a casa 

individualizzato a seconda dei deficit rilevati), sommativa (funzionale alla valutazione finale). 

Le verifiche tendono ad accertare sia il raggiungimento dell’obiettivo minimo (livello di 

sufficienza) sia livelli superiori o di eccellenza, attraverso proposte formulate in modo da 

consentire all’alunno di familiarizzare con le prove d’esame.  

Per la progettazione e la valutazione delle tipologie della prima prova scritta dell’Esame di 

Stato si prevede la collaborazione di docenti di altre discipline (in particolare Scienze, Storia e 

Filosofia e Arte). Per la valutazione delle prove scritte di Italiano sarà utilizzata una griglia 

rispondente alle indicazioni ministeriali. 

 

Si esplicitano per il livello di sufficienza i seguenti requisiti: conoscenza e comprensione degli 

elementi di base della disciplina, esposizione corretta e sufficientemente organica , 

applicazioni nel complesso corrette. 

Per il livello di eccellenza si richiedono conoscenze approfondite, capacità di analisi e sintesi 

adeguatamente raffinate, intuito e autonomia nella risoluzione delle questioni proposte e nella 

rielaborazione critica, anche di fronte a situazioni complesse, diversificate da quelle note, 

rigore logico ed espressivo con padronanza del lessico specifico. 

 

Recupero   studio individuale con verifica  

 correzione degli errori individualmente  

 correzione degli errori in gruppo  

 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 


