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ABILTA’ e COMPETENZE* 

 

   Gli alunni nel corso dell’anno dovranno acquisire le seguenti abilità e competenze: 

1. esprimersi oralmente con chiarezza, ordine e proprietà; 

2. comprendere e parafrasare testi letterari in prosa e in versi; 

3. individuare temi e motivi dei testi letterari; 

4. riconoscere gli aspetti formali dei testi letterari; 

5. cogliere in termini generali il rapporto tra opera letteraria e contesto storico; 

6. ricostruire lo schema ideativo di testi espositivi e argomentativi; 

7. esprimere giudizi personali motivati; 

8. mettere il contenuto dei testi in relazione con le propria esperienza e sensibilità; 

  9.   produrre testi di diversa tipologia (espositivi, argomentativi) corretti, coerenti e coesi. 

 

* Le abilità riguardano il saper fare, il saper utilizzare le conoscenze apprese; le competenze 

riguardano il saper elaborare quanto appreso in modo personale.  

 

 

CONTENUTI 

 

                               settembre – ottobre – novembre- dicembre 

Lettura 

1. narrativa. Caratteri generali del romanzo storico; A. Manzoni: la vita, la formazione, la poetica; 

lettura e analisi dei capitoli I-XII dei Promessi Sposi.  

2. poesia. Definizione di testo poetico; studio delle caratteristiche della lingua poetica, delle figure 

retoriche e dei principali sistemi strofici attraverso l’analisi di testi esemplari italiani e stranieri. 

  Scrittura   

  Parafrasi; analisi del testo poetico. 

 

 

                                            gennaio- febbraio 

Lettura 

1. narrativa. Capitoli XII-XVIII dei Promessi sposi. 

2. poesia. Percorsi poetici: “La gioia di vivere”, “Sogni, scelte, possibilità”. 

Grammatica. Analisi del periodo 

  Scrittura   

  Parafrasi; analisi del testo poetico; analisi e produzione di testi argomentativi. 

 

 

                                                 marzo- aprile 

Lettura. Capitoli XVIII-XXVIII (con tagli) dei Promessi sposi. 

Scrittura. Testo argomentativo sui Promessi sposi; analisi del testo poetico. 

Letteratura – introduzione allo studio della letteratura (metodologia); dal latino ai volgari romanzi; 

i primi testi in volgare italiano; la lirica provenzale, i romanzi cavallereschi e le canzoni di gesta. 



 

                                                     maggio 

Lettura. Capitoli XXIV-XXXVIII (con tagli ) dei Promessi sposi. 

Letteratura – la scuola poetica siciliana; la poesia religiosa; la poesia comico-realistica. 

 

Lettura integrale di un romanzo. 

 

METODI 

Si alterneranno lezioni frontali a lezioni operative. Le lezioni frontali saranno dedicate 

prevalentemente alla presentazione di quadri generali di riferimento e alla spiegazione dei concetti 

di base per l’analisi testuale. Le lezioni operative saranno dedicate all’analisi dei testi.  

Per quanto riguarda la scrittura, si inizierà, per ogni tipologia, con l’analisi di testi modello e si 

arriverà gradualmente alla produzione autonoma. 

 

MEZZI 

   Libri di testo; libri della biblioteca scolastica; audiovisivi; compatibilmente con il decorso della 

pandemia, visite a città d’arte, a mostre, a musei,  

 

VERIFICHE 

Orale: colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi 

in essa; commento ad un testo dato. 

Scritto: riassunto; questionari di comprensione e conoscenza; analisi testi argomentativi, narrativi,  

poetici; testi argomentativi. 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto dei seguenti fattori: 

- livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 

                                                                                               L’insegnante 

                                                                    

                                                                                          prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

Roma, 1 dicembre 2021 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DI   ITALIANO CLASSE III A 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente prof.ssa Maura Silvi 

 

Gli alunni nel corso dell’anno dovranno acquisire le seguenti competenze: 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari in poesia e in prosa 

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

4) Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

5) Imparare a imparare e a comunicare 

6) Collaborare e partecipare 

7) Agire in modo autonomo e responsabile 

8) Risolvere problemi 

9) Individuare collegamenti e relazioni 

10) Ricercare, acquisire e interpretare l’informazione 

 

Gli studenti nel corso dell’anno dovranno acquisire le seguenti ABILITA': 

 

1) Analizzare il testo letterario nella sua specificità da un punto di vista stilistico, strutturale e 

linguistico 

2) Cogliere i caratteri specifici dei diversi generi letterari 

3) Ricostruire lo schema ideativo di testi espositivi e argomentativi 

4) Stabilire confronti di carattere tematico/strutturale/linguistico fra opere di diversi autori 

5) Utilizzare il manuale per la costruzione di quadri storico-culturali in cui collocare autori e opere 

6) Esprimersi oralmente con chiarezza, ordine e proprietà 

7) Cogliere le relazioni e i richiami con testi di autori del nostro tempo 

8) Mettere i testi letterari in relazione con le proprie esperienze e la propria sensibilità 

 

CONTENUTI  

 

     L’età dei Comuni: istituzioni, struttura sociale, sistema dei valori; sviluppo della poesia lirica 

in Italia: Stilnovo; Dante Alighieri: itinerario formativo, ideologico, artistico, lettura di brani 

dalle opere latine e in volgare (in particolare, lettura e analisi di 10/12 canti dall’Inferno); 

Francesco Petrarca: itinerario formativo, ideologico, artistico, lettura di brani dal Secretum e dal 

Canzoniere; la narrativa degli exempla e la nascita della novella; Giovanni Boccaccio: itinerario 

formativo, ideologico, artistico, lettura di novelle dal Decameron.      

     L’affermazione delle Signorie e dei Principati; la civiltà umanistico-rinascimentale (lettura di 

testi di carattere storico-filosofico e documentario); il poema cavalleresco: l’Orlando 

innamorato di Boiardo e l’Orlando furioso di Ariosto. 

 



Lettura integrale  di un romanzo. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

1) Lingua, cultura e società: le implicazioni etiche, sociali e politiche di una lingua comune 

(Dante, Petrarca e Boccaccio e la nascita dell’italiano letterario comune) 

2) L’amore come passione; la “reciprocità” nel rapporto amoroso e la sua violazione 

(il Dolce stilnovo, la lirica d’amore, la concezione naturalistica dell’amore nella novellistica) 

 

METODI 

     Lezioni frontali; lezioni operative; lavori di ricerca o di approfondimento in diade o in 

piccolo gruppo (eventualmente in collegamento online). 

 

MEZZI 
     Libri di Testo, libri della biblioteca scolastica, audiovisivi, visite d’istruzione a musei e città 

d’arte. 

     Tenendo conto della disponibilità degli alunni, si consiglieranno testi per l’approfondimento 

individuale o di gruppo e si cercherà (compatibilmente con le limitazioni indotte dalla 

pandemia) di stimolare e favorire la fruizione di iniziative culturali come rappresentazioni 

teatrali, concerti, mostre ecc. 

 

VERIFICHE 

     Le interrogazioni avranno la finalità di accertare l’acquisizione dei contenuti, la competenza 

linguistica e comunicativa, la competenza testuale, la capacità di operare inferenze e 

collegamenti. 

    Produzione scritta: riassunto, tema espositivo-argomentativo, analisi testuale. 

    Questionari di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse. 

 

    CRITERI DI VALUTAZIONE 

   La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

- livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 

      

                                                                                                                              L’insegnante 

Roma, 1 dicembre 2021                                                                               prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO CLASSE III A 

Anno scolastico 2021-2022 

Docente prof.ssa Maura Silvi 

 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA LATINA 
Con l’insegnamento del latino si mira a promuovere e sviluppare: 

1) le competenze di analisi linguistica volte alla comprensione dei testi; 

2) l’accesso diretto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e di pensiero che 

costituisce il fondamento della cultura occidentale; 

3) la consapevolezza del rapporto tra lingua italiana e lingua latina per quanto riguarda 

il lessico, la sintassi e la morfologia. 

 

ABILITA’ E COMPETENZE*  

Gli alunni nel corso dell’anno dovranno acquisire le seguenti abilità e competenze: 

1) tradurre autonomamente/opportunamente guidati e in una forma italiana corretta testi 

latini in prosa di graduale difficoltà; 

2) tradurre e interpretare con la guida dell’insegnante testi latini in prosa e in poesia; 

3) utilizzare in modo efficace e non passivo il testo a fronte in italiano; 

4) riconoscere nei testi le strutture grammaticali e spiegare il loro funzionamento; 

5) analizzare i testi da un punto di vista strutturale e stilistico, cogliendone i valori estetici 

e culturali; 

6) cogliere le tematiche presenti nei testi e metterle a confronto con il proprio vissuto e la 

propria sensibilità; 

7) dare ai testi una  collocazione storica e culturale;  

8) individuate i caratteri salienti della letteratura latina; 

9) riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna. 

 

* Le abilità riguardano il saper fare, il saper utilizzare le conoscenze acquisite; le   competenze       

riguardano il saper elaborare criticamente, anche per la propria crescita personale e umana. 

 

CONTENUTI 
E’ necessario un ripasso/completamento della morfologia, dei principali complementi e delle 

nozioni di base di sintassi del periodo e del verbo (usi del participio, gerundio e gerundivo, 

ablativo assoluto, finali, consecutive, infinitive, cum con il congiuntivo). 

Alcuni costrutti notevoli della sintassi dei casi.  

Sintassi del periodo: si ritiene di non poter sviluppare nessun argomento.  

 

Storia della letteratura latina dall’età arcaica (forme preletterarie orali, tragedia e commedia 

nella letteratura greca, Livio Andronico, Nevio, Ennio, Plauto, Terenzio; lettura di testi in 

traduzione italiana) all’età di Cesare (Cesare, Catullo, riferimenti alla poetessa greca Saffo; 

brani in latino dal Liber di Catullo e dai Commentarii di Cesare). 

  

NUCLEO TEMATICO 

La forza delle figure femminili nel teatro antico e moderno. Lettura di Antigone di Sofocle e di 

Casa di bambola di Ibsen.  

 

METODI 
Le regole grammaticali verranno presentate in frasi d’autore scelte ad hoc e successivamente 

si arriverà alla descrizione normativa del libro di grammatica. 



I testi saranno analizzati dal punto di vista linguistico, strutturale e tematico; saranno forniti 

elementi per una corretta contestualizzazione. 

Lo studio della letteratura sarà condotto secondo un’impostazione storicistica tradizionale, 

aperta allo studio dei generi letterari e accompagnata da ampie letture antologiche in 

traduzione o con il testo a fronte. 

 

MEZZI 
Libri di testo, libri della biblioteca scolastica, vocabolari; in connessione con il lavoro svolto 

in classe e, compatibilmente con il decorso della pandemia, si organizzeranno anche visite 

guidate a musei e siti archeologici e si cercherà di incentivare la fruizione di opere teatrali. 

 

 

VERIFICHE 
Test di accertamento delle competenze grammaticali; interrogazioni orali per accertare 

l’acquisizione dei contenuti e la competenza testuale; questionari; versioni dal latino; relazioni 

scritte su temi emersi dalla lettura dei testi e dallo studio della storia letteraria. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rimanda a quanto indicato nella programmazione d’Italiano. 

 

 

                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                  prof.ssa Maura Silvi 

 

 

Roma, 1 dicembre 2021 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Via Silvestri, 301” ROMA 
 

LICEO SCIENTIFICO - PROGRAMMAZIONE  DI ITALIANO E  LATINO 
 

Anno scolastico 2021-2022 
 

Classe V A         

Prof.ssa  MAURA SILVI 

 

Libri di testo  

A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé, voll. 3,4,5,6 

E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, vol. 3 

Dante Alighieri, Commedia, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli (consigliato) 
 

 
 

ABILITA’ 

Gli alunni dovranno acquisire le seguenti abilità: 

1) inserire la produzione letteraria italiana dell’Ottocento e del Novecento nel contesto storico, 

politico e culturale, e stabilire raccordi di carattere interdisciplinare; 

2) comprendere e parafrasare il testo letterario, cogliendo sia le tematiche espresse in modo 

esplicito sia i significati profondi; 

3) analizzare il testo letterario nella sua specificità da un punto di vista stilistico, strutturale e 

linguistico; 

4) ricavare dai testi la visione del mondo dell’autore e la sua poetica; 

5) stabilire confronti di carattere tematico/strutturale/linguistico fra opere di diversi autori; 

6) confrontare diverse interpretazioni critiche; 

7) esprimersi oralmente con chiarezza, ordine e proprietà; 

8) produrre scritti di diversa tipologia grammaticalmente corretti, utilizzando diverse tecniche 

compositive e registri stilistici adeguati  allo scopo e al destinatario; 

9) mettere i testi letterari in relazione con le proprie esperienze e la propria sensibilità e 

formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni dovranno acquisire le seguenti competenze: 

1) imparare a imparare; 

2) acquisire e interpretare l’informazione; 

    3) comunicare, partecipare, collaborare; 

    4) individuare collegamenti e relazioni; 

    5) comprendere e analizzare criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse; 

    6) formulare ipotesi, risolvere problemi e verificare l’attendibilità dei risultati; . 

    7) essere consapevoli delle proprie competenze. 

 

      METODI E STRUMENTI (compatibilmente con le limitazioni indotte dalla pandemia) 

- lezione frontale; 

- lezione operativa (non sistematicamente); 



- colloqui individuali; 

- lavori di approfondimento personale e /o di gruppo; 

- eventuale partecipazione ad attività proposte dalla scuola; 

- visite culturali; fruizione di spettacoli teatrali e cinematografici; 

- utilizzo delle strutture scolastiche (biblioteca, laboratorio di informatica, cineteca, ecc.); 

- utilizzo di strumenti multimediali. 

 

VERIFICHE 

- osservazione costante del comportamento e della modalità di lavoro di ogni ragazzo; 

- colloqui orali; 

- esercitazioni scritte secondo le diverse tipologie previste dall’esame di stato; 

- prove strutturate o semistrutturate ; 

- saggi critici e relazioni; 

- lavori di approfondimento individuali o di gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, in generale, terrà conto dei seguenti fattori: 

- livello medio di abilità della classe; 

- livello di acquisizione dei contenuti; 

- abilità linguistica ed espressiva; 

- capacità logico-critiche e di rielaborazione dei contenuti; 

- impegno e serietà nello studio; 

- attenzione e partecipazione all'attività didattica in classe. 

 

 CONTENUTI  

  

LETTERATURA ITALIANA 

      

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO  

- Testi relativi alla poetica romantica 

- Leopardi; scelta di testi poetici e in prosa      

- Manzoni; scelta di testi poetici e in prosa 

-  

- L’EUROPA E L’ITALIA NEL SECONDO OTTOCENTO: DAL NATURALISMO AL 

DECADENTISMO 

- Verga; scelta di testi  

- Zola; scelta di testi 

- Baudelaire; scelta di testi 

- D’annunzio; scelta di testi 

- Pascoli; scelta di testi  

-       

- LA PRIMA META’ DEL NOVECENTO: LA CRISI DEL RAZIONALISMO E LE 

AVANGUARDIE 

- Il Futurismo 

- Svevo; scelta di testi  

- Pirandello: scelta di testi (lettura integrale di Uno, nessuno e centomila/Il fu Mattia Pascal) 

- Saba; scelta di testi 

- Ungaretti; scelta di testi 

- Montale; scelta di testi 

- IL SECONDO DOPOGUERRA 

Il dibattito sul ruolo dell’intellettuale nel secondo dopoguerra 



La narrativa nel secondo dopoguerra, con particolare attenzione a Pavese e Fenoglio (lettura 

integrale dei romanzi La luna e i falò e La malora) 

 

- Divina Commedia, canti I, III, VI,  XI, XVII e XXXIII 

 

LATINO 
 

ABILITA’ 

Gli alunni dovranno acquisire le seguenti abilità: 

10) tradurre testi latini autonomamente/opportunamente guidati  in una forma italiana; 

11) tradurre e interpretare con la guida dell’insegnante testi latini in prosa e in poesia; 

12) riconoscere nei testi le strutture grammaticali e spiegare il loro funzionamento; 

13) analizzare i testi da un punto di vista strutturale e stilistico; 

14) cogliere le tematiche presenti nei testi; 

15) dare ai testi una  collocazione storica e culturale;  

16) individuate i caratteri salienti della letteratura latina; 

17) riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna. 

 

METODI 

I testi saranno analizzati dal punto di vista linguistico, strutturale e tematico; saranno forniti 

elementi per una corretta contestualizzazione. 

Lo studio della letteratura sarà condotto secondo un’impostazione storicistica tradizionale, 

aperta allo studio dei generi letterari e accompagnata da ampie letture antologiche in 

traduzione o con il testo a fronte. 

 

MEZZI 

Libri di testo, libri della biblioteca scolastica, vocabolari; in connessione con il lavoro svolto 

in classe, si organizzeranno anche visite guidate a musei e siti archeologici e si cercherà di 

incentivare la fruizione di opere teatrali (compatibilmente con le limitazioni indotte dalla 

pandemia). 

 

VERIFICHE 

Interrogazioni orali per accertare l’acquisizione dei contenuti e la competenza testuale; 

questionari; traduzione dal latino di brani precedentemente tradotti e analizzati della docente; 

relazioni scritte su temi emersi dalla lettura dei testi e dallo studio della storia letteraria. 

 

CONTENUTI  

 

STORIA E TESTI DELLA LETTERATURA LATINA  

 

Le opere della maggior parte degli autori della letteratura latina verranno letti in lingua italiana, 

operando una scelta  fra i brani proposti dal testo in adozione.  

Alcuni testi verranno letti in latino con la guida della docente. 

 

 L’ETA’ DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

Seneca: scelta di testi in latino e in traduzione italiana 



Lucano: scelta di testi in latino e in traduzione italiana 

Petronio: scelta di testi in traduzione italiana 

        

DAI FLAVI A TRAIANO 

Quintiliano: scelta di testi in latino e in traduzione italiana 

Plinio il Giovane: scelta di testi in latino e in traduzione italiana 

Marziale: scelta di testi in traduzione italiana 

Tacito: scelta di testi in latino e in traduzione italiana 

Giovenale: scelta di testi in traduzione italiana 

 

L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI 

Apuleio: scelta di testi in traduzione italiana 
 

          

     

                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                         

                                                                                         prof.ssa Maura Silvi 

 

 

 

Roma, 1dicembre 2021 

 

 

 

 


