
 Leggere, ascoltare, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo. 

 Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi della lingua italiana. 

LINGUA 

• Le principali strutture grammaticali della lingua italiana. 

• Le convenzioni grafiche e la punteggiatura. 

• Le parti del discorso. 

• Tempi e i modi verbali. 

• Elementi morfologici e sintattici. 

• Lessico fondamentale della lingua italiana. 

• Codici e registri linguistici della comunicazione. 

 
 

LETTURA E SCRITTURA 

• Le tipologie testuali e gli elementi che le caratterizzano (testo descrittivo, espositivo, narrativo, 

argomentativo). 

• Le fasi della produzione scritta/orale: pianificazione, costruzione, revisione. 

• Le tecniche per la costruzione della coerenza/coesione testuale. 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta (riassunto, parafrasi, testo 

espositivo, argomentativo, lettera, diario, articolo di giornale). 

• Denotazione e connotazione. 

• Le figure retoriche. 

• Lettura integrale di romanzi. 

 
 

ANTOLOGIA 

• Testo letterario e non letterario. 
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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

2. NUCLEI TEMATICI 

 



 
 

3. METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

 

Metodologie 

 

Strumenti 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Attività laboratoriali. 

 Eventuale ricorso alla piattaforma 

Gsuite per lezioni sincrone, asincrone e 

invio di materiali di studio. 

 Correzione di esercizi svolti a casa e a 

scuola. 

 Verifiche individuali e generali. 

 

Interventi di recupero e potenziamento 
saranno condotti, nel corso delle ore curricolari, 

per quegli alunni che mostreranno particolari 
bisogni. 

 Manuali in adozione. 

 Eventuali sussidi didattici o testi di 
approfondimento forniti dalla docente 

 Lim. 

 Mappe, schemi, documenti forniti dalla 
docente o prodotti dagli alunni. 

 

4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Verifiche Criteri di valutazione 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

Nelle verifiche orali verrà valutata, oltre 

all’apprendimento dei contenuti e alle capacità 

espositive, l’acquisizione sempre maggiore del 

metodo di studio e dell’abilità critica di 

rielaborazione personale. 

La produzione scritta verrà valutata in base alla 

correttezza linguistica, stilistica e sintattica 

(oltre che contenutistica) degli elaborati. 

La valutazione avverrà sempre prendendo in 

considerazione le condizioni di partenza dello 

studente, i miglioramenti ottenuti, la sua 

attenzione e partecipazione in classe, la sua 
costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 

 

Data 

21/11/2021 La Docente 

Valentina Recine 

• Elementi di narratologia. 

• La fiaba e la favola, la novella, il racconto, il romanzo: lettura e analisi di testi esemplificativi. 

EDUCAZIONE CIVICA 

U.D. Educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà: Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica. Diritti e doveri del 

cittadino. Lo “Straniero” nella cultura antica e nell’epica. 



 Leggere, ascoltare, comprendere e interpretare testi scritti e orali di vario tipo. 

 Produrre testi scritti e orali di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi della lingua italiana. 

LINGUA 

• Le principali strutture grammaticali della lingua italiana. 

• Le convenzioni grafiche e la punteggiatura. 

• Le parti del discorso. 

• Tempi e i modi verbali. 

• Elementi morfologici e sintattici. 

• Lessico fondamentale della lingua italiana. 

• Codici e registri linguistici della comunicazione. 

 
 

LETTURA E SCRITTURA 

• Le tipologie testuali e gli elementi che le caratterizzano (testo descrittivo, espositivo, narrativo, 

argomentativo). 

• Le fasi della produzione scritta/orale: pianificazione, costruzione, revisione. 

• Le tecniche per la costruzione della coerenza/coesione testuale. 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta (riassunto, parafrasi, testo 

espositivo, argomentativo, lettera, diario, articolo di giornale). 

• Denotazione e connotazione. 

• Le figure retoriche. 

• Lettura integrale di romanzi. 

 
 

ANTOLOGIA 

• Testo letterario e non letterario. 
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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

2. NUCLEI TEMATICI 

 



 
 

3. METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

 

Metodologie 

 

Strumenti 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Attività laboratoriali. 

 Eventuale ricorso alla piattaforma 

Gsuite per lezioni sincrone, asincrone e 

invio di materiali di studio. 

 Correzione di esercizi svolti a casa e a 

scuola. 

 Verifiche individuali e generali. 

 

Interventi di recupero e potenziamento 
saranno condotti, nel corso delle ore curricolari, 

per quegli alunni che mostreranno particolari 
bisogni. 

 Manuali in adozione. 

 Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimento forniti dalla docente 

 Lim. 

 Mappe, schemi, documenti forniti dalla 
docente o prodotti dagli alunni. 

 

4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Verifiche Criteri di valutazione 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

Nelle verifiche orali verrà valutata, oltre 

all’apprendimento dei contenuti e alle capacità 

espositive, l’acquisizione sempre maggiore del 

metodo di studio e dell’abilità critica di 

rielaborazione personale. 

La produzione scritta verrà valutata in base alla 

correttezza linguistica, stilistica e sintattica 

(oltre che contenutistica) degli elaborati. 

La valutazione avverrà sempre prendendo in 

considerazione le condizioni di partenza dello 

studente, i miglioramenti ottenuti, la sua 

attenzione e partecipazione in classe, la sua 

costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 

 

Data 

21/11/2021 La Docente 

Valentina Recine 

• Elementi di narratologia. 

• La fiaba e la favola, la novella, il racconto, il romanzo: lettura e analisi di testi esemplificativi. 

EDUCAZIONE CIVICA 

U.D. Educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà: Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica. Diritti e doveri del 

cittadino. Lo “Straniero” nella cultura antica nell’epica. 



 Saper analizzare un testo in lingua latina, riconoscendo gli elementi morfologici e sintattici. 

 Comprendere e tradurre testi latini prima semplici e via via più complessi, individuandone 

gli elementi morfosintattici e riconoscendone la struttura del periodo. 

 Analizzare/applicare regole e costrutti morfosintattici e lessicali della lingua latina. 

 Selezionare lessico e strutture linguistiche adeguate al contesto. 

 Consultare correttamente il vocabolario. 

 Potenziare l’attitudine al ragionamento. 

 Tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

 Consolidamento delle fondamentali conoscenze di morfologia generale e di analisi 

grammaticale e logica della lingua italiana. 

 Fonetica e leggi dell’accento. 

 Morfologia: 

- Le cinque declinazioni con le loro particolarità 

- Aggettivi di prima e seconda classe 

- Gradi di comparazione dell’aggettivo 

- Sistema pronominale 

- Sistema verbale: coniugazione di sum e suoi composti; le quattro coniugazioni 

regolari attive e passive; verbi irregolari; verbi deponenti e semideponenti. 

 Sintassi della frase: 

- Tutti i complementi. 

 Sintassi del periodo: 

- Usi del participio, l’ablativo assoluto. 

- Proposizioni coordinate, proposizioni subordinate temporali, causali, infinitive, finali, 
volitive. 

 Lessico di base. 
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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

2. NUCLEI TEMATICI 

 



 
 

3. METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

 

Metodologie 

 

Strumenti 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Attività laboratoriali. 

 Eventuale ricorso alla piattaforma 

Gsuite per lezioni sincrone, asincrone e 

invio di materiali di studio. 

 Correzione di esercizi svolti a casa e a 

scuola. 

 Verifiche individuali e generali. 

 

Interventi di recupero e potenziamento 
saranno condotti, nel corso delle ore curricolari, 

per quegli alunni che mostreranno particolari 

bisogni. 

 Manuale in adozione. 

 Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimento forniti dalla docente 

 Lim. 

 Mappe, schemi, documenti forniti dalla 
docente o prodotti dagli alunni. 

 Vocabolario. 

 

4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Verifiche Criteri di valutazione 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

Nelle verifiche orali verrà valutata, oltre 

all’apprendimento dei contenuti e alle capacità 

espositive, l’acquisizione sempre maggiore del 

metodo di studio e dell’abilità critica di 

rielaborazione personale. 

La produzione scritta verrà valutata in base alla 

capacità di interpretazione e analisi del testo 

latino. 

La valutazione avverrà sempre prendendo in 

considerazione le condizioni di partenza dello 

studente, i miglioramenti ottenuti, la sua 

attenzione e partecipazione in classe, la sua 
costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 

 

Data 

21/11/2021 La Docente 

Valentina Recine 

EDUCAZIONE CIVICA 

U.D. Educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà: Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica. Diritti e doveri del 

cittadino. 



MODULO I 

L’ETÀ CORTESE 

U.D.1. La letteratura di età cortese 

 Le chansons de geste 

 Il romanzo cortese-cavalleresco 

 La lirica provenzale 
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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Letteratura: 

 Conoscere gli sviluppi e le tematiche principali della Letteratura italiana, dalle Origini al 

Rinascimento, collocando al suo interno i diversi autori. 

 Leggere, comprendere, analizzare e interpretare in modo critico testi poetici e in prosa, 

riconoscendone gli elementi lessicali, retorici e stilistici, fonici e metrico-ritmici. 

 Individuare, attraverso la lettura dei testi, la poetica, la formazione culturale e lo stile dei 

diversi autori. 

 Contestualizzare testi e autori nel loro orizzonte storico, ideologico e culturale. 

 Cogliere le relazioni tra il singolo testo e la tradizione letteraria precedente o successiva, 

nonché con opere di altri autori. 

 
Lingua: 

 Capacità di sviluppare e ampliare le proprie conoscenze linguistiche per potenziare le 

competenze comunicative. 

 Acquisizione del linguaggio specifico dell’ambito letterario e linguistico. 

 Capacità di gestire la produzione della lingua scritta in base diverse tipologie testuali, con 

particolare riferimento alla stesura del testo argomentativo. 

 

 

2. NUCLEI TEMATICI 

 



MODULO II 

LA LETTERATURA ITALIANA DALLE ORIGINI ALLO STIL NOVO 

U.D.1. La letteratura di età comunale 

 La letteratura religiosa 

 La scuola siciliana 

 La prosa di età comunale 

U.D. 2. Il «dolce stil novo» 

 
 

MODULO III 

DANTE 

U.D. 1. La vita 

U. D. 2. Le opere in volgare 

 La Vita nuova 

 Il Convivio 

 Le Rime 

 La Commedia 

U. D. 3. Le opere in latino 

 Il De vulgari eloquentia 

 La Monarchia 

 

MODULO IV 

PETRARCA 

U.D. 1. Vita e opere 

U.D. 2. Il Canzoniere 

 
 

MODULO V 

BOCCACCIO 

U.D. 1. Vita e opere 

U.D. 2. Il Decameron 

 
 

MODULO VI 

DALL’ETÀ UMANISTICA AL RINASCIMENTO 

U.D. 1. La cultura umanistica 

 Contesto storico e culturale. Problemi di periodizzazione. 

 I generi letterari: il canto carnascialesco, la ballata, la lirica d’amore, il poema 

cavalleresco. 

U.D. 2. Il Rinascimento 



 Contesto storico e culturale. 

 La questione della lingua. 

 I generi letterari: la trattatistica, la lirica, il poema epico in lingua maccheronica, la 

commedia. 

 
MODULO VII 

ARIOSTO 

U.D. 1. Vita e opere 

U.D. 2. L’Orlando furioso 

 
 

MODULO VIII 

MACHIAVELLI E GUICCIARDINI 

U.D. 1. Niccolò Machiavelli 

 Vita e opere 

 Il Principe 

U.D. 2. Francesco Guicciardini 

 Vita e opere 

 La Storia d’Italia 

 

MODULO IX 

TASSO E L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA 

U.D. 1. L’età della Controriforma: contesto storico e culturale. 

U.D. 2. Torquato Tasso 

 Vita e opere 

 La Gerusalemme liberata 

 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico: 

U.D. Didattica della scrittura: analisi del testo poetico e di testi in prosa; produzione di saggi 

brevi e articoli di giornale, temi di attualità, di argomento storico e di carattere generale. 

U.D. La Divina Commedia: lettura, analisi e commento di canti scelti dell’Inferno. 

U.D. Lettura integrale di romanzi scelti. 

U.D. Educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà: Legalità: diritti e doveri del cittadino. 



3. METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

 
 

Metodologie 

 

Strumenti 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Attività laboratoriali. 

 Eventuale ricorso alla piattaforma 

Gsuite per lezioni sincrone, asincrone e 

invio di materiali di studio. 

 Correzione di esercizi svolti a casa e a 

scuola. 

 Verifiche individuali e generali. 
 

Interventi di recupero e potenziamento 

saranno condotti, nel corso delle ore curricolari, 

per quegli alunni che mostreranno particolari 

bisogni. 

 Manuale in adozione. 

 Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimento forniti dalla docente 

 Lim. 

 Mappe, schemi, documenti forniti dalla 

docente o prodotti dagli alunni. 

 

 

4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Verifiche Criteri di valutazione 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

Nelle verifiche orali verrà valutata, oltre 

all’apprendimento dei contenuti e alle capacità 

espositive, l’acquisizione sempre maggiore del 

metodo di studio e dell’abilità critica di 

rielaborazione personale. 

La produzione scritta verrà valutata in base alla 

correttezza linguistica, stilistica e sintattica 

(oltre che contenutistica) degli elaborati. 

La valutazione avverrà sempre prendendo in 

considerazione le condizioni di partenza dello 

studente, i miglioramenti ottenuti, la sua 

attenzione e partecipazione in classe, la sua 

costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 

 

Data 

21/11/2021 La Docente 

Valentina Recine 



 Conoscere le linee essenziali della storia della Letteratura latina, dall’età arcaica al I sec. 

a. C. 

 Individuare e comprendere le informazioni fondamentali di un testo latino in versione 

originale o in traduzione. 

 Analizzare i più significativi testi in prosa e in poesia della letteratura latina, dall’età 

arcaica al I sec. a.C. 

 Affrontare le prove scritte secondo le tipologie previste dalle indicazioni ministeriali. 

LETTERATURA LATINA 

 

1.  L’ETÀ ARCAICA 

 

U.D.1 Alle origini della storia letteraria latina 

 Il contesto storico 

 Prime testimonianze di scrittura latina 

 Le varie forme preletterarie 

U.D. 2 Livio Andronico, Nevio, Ennio 

 
 

2. IL TEATRO ROMANO 

U.D. 1 Plauto 

 Vita e opere 

 Lettura e analisi di passi antologici o, in alternativa, di almeno due commedie in versione 

integrale. 

U.D. 2 Terenzio 

 Vita e opere 

 Lettura e analisi di passi antologici 

 

2. LA STORIOGRAFIA ARCAICA 

 

U.D. 1 Catone 

 Vita e opere 
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1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

2. NUCLEI TEMATICI 

 



4. L’ETA’ DI CESARE 

U.D. 1 Cesare 

 Vita e opere 

 Lettura, traduzione e analisi di passi antologici 

 

U.D. 2 Sallustio 

 Vita e opere 

 Lettura, traduzione e analisi di passi antologici 

 

U.D. 3 Cicerone 

 Vita e opere 

 Lettura, traduzione e analisi di passi antologici 

 

U.D. 4. Catullo 

• Vita e opere 

• Lettura, traduzione e analisi di passi antologici 

 

U.D. 5. Lucrezio 

• Vita e opere 

• Lettura, traduzione e analisi di passi antologici 

 

LINGUA LATINA 
 

U.D. 1. METODO e RIPASSO 

 

U.D. 2. RIPASSO DELLA MORFOLOGIA 

1. Morfologia nominale 

2. Morfologia verbale 

3. Parti invariabili del discorso 

 

U.D. 3. ANALISI FUNZIONALE 

1. Introduzione all'analisi funzionale 

2. Connettivi coordinanti e subordinanti 

3. Funzioni del verbo essere e dell'infinito 

4. Analisi del pronome relativo e del participio 

 

U.D.4. SINTASSI 

 

A. COSTRUTTI NOTEVOLI 

1. Ablativo assoluto, cum narrativo 

2. Diverse tipologie di proposizione finale 

3. Perifrastica passiva 

 

B. SINTASSI DEI CASI 

EDUCAZIONE CIVICA 

U.D. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: Legalità: diritti e 

doveri del cittadino. 



3. METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

 
 

Metodologie 

 

Strumenti 

 Lezione frontale e partecipata. 

 Attività laboratoriali (traduzione 

assistita). 

 Eventuale ricorso alla piattaforma 

Gsuite per lezioni sincrone, asincrone e 

invio di materiali di studio. 

 Correzione di esercizi svolti a casa e a 

scuola. 

 Verifiche individuali e generali. 
 

Interventi di recupero e potenziamento 

saranno condotti, nel corso delle ore curricolari, 

per quegli alunni che mostreranno particolari 

bisogni. 

 Manuale in adozione. 

 Eventuali sussidi didattici o testi di 

approfondimento forniti dalla docente 

 Lim. 

 Mappe, schemi, documenti forniti dalla 

docente o prodotti dagli alunni. 

 Vocabolario. 

 

 

4. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

Verifiche Criteri di valutazione 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

Nelle verifiche orali verrà valutata, oltre 

all’apprendimento dei contenuti e alle capacità 

espositive, l’acquisizione sempre maggiore del 

metodo di studio e dell’abilità critica di 

rielaborazione personale. 

La produzione scritta verrà valutata in base alla 

capacità di interpretazione e analisi del testo 

latino. 

La valutazione avverrà sempre prendendo in 

considerazione le condizioni di partenza dello 

studente, i miglioramenti ottenuti, la sua 

attenzione e partecipazione in classe, la sua 

costanza nello svolgimento dei compiti a casa. 

 

Data 

21/11/2021 La Docente 

Valentina Recine 


