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1. Situazione della classe e livello di partenza  
 
 
La classe, costituita di ben 26 alunni, appare in questa fase iniziale, molto problematica. Ormai i livelli di 
base sembrano abbassarsi di anno in anno, e questo è forse il frutto della entrata a regime di una riforma 
che ha notevolmente depotenziato il lavoro di base delle elementari e di conseguenza delle stesse medie. E 
l’elevatissimo numero di alunni per classe si inserisce in questo quadro con un ulteriore effetto negativo. 
Questa classe però sembra  presentare elementi di problematicità ulteriori e specifici. La maggior parte dei 
ragazzi, nonostante l'avvio graduale, improntato soprattutto alla presentazione di un metodo di studio 
strutturato, ancora non sembrano aver acquisito la capacità di concentrazione e l'operatività nel seguire la 
lezione che si richiedono in un liceo. Nonostante i richiami e l’ampio spazio dedicato, a volte insieme all’altra 
docente di Lettere, a sviluppare una nuova consapevolezza, e nonostante  i primi risultati scolastici negativi, 
a oggi questo percorso non sembra ancora avviato. Scarso rimane l’impegno a casa e l’attenzione in classe, 
quando c’è, è superficiale e passiva. Solo pochi elementi già son ben inseriti in una dimensione liceale. 
Si profila quindi un anno problematico se si vorrà tentare di  raggiungere gli obiettivi consueti. 
 
2.    Progetto formativo e didattico generale 
 
 

• Obiettivi a breve termine 
 

L’azione didattica-educativa è finalizzata a 
a. inserimento positivo nella scuola superiore; 
b. inserimento sereno nel gruppo classe; 
c. acquisizione di un corretto metodo di studio di base; 
d. acquisizione della capacità di lavorare nel contesto collettivo della classe; 
e. acquisizione e/o consolidamento dei pre-requisiti necessari ad affrontare il biennio (omogeneizzazione 

dei livelli di partenza) 
 

• Obiettivi  a medio e lungo termine 
 

a. sviluppo delle abilità linguistiche; 
b. arricchimento del lessico anche specifico; 
c. acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari specifiche. 

 
 

• Contenuti, metodi e strumenti  
 
L'azione didattica in generale tenderà a: 
stimolare le motivazioni e la curiosità intellettuale, in un contesto di partecipazione attiva al lavoro di classe; 
evitare l'approccio mnemonico e meccanico ai contenuti proposti; 
favorire l'acquisizione di un metodo di studio e di riflessione   personale; 
promuovere l'utilizzazione autonoma, critica e consapevole del manuale e di materiali diversi (in particolare 
documenti "autentici" e fonti dirette); 
favorire il collegamento fra lavoro scolastico e attualità. 
 
3. Contenuti disciplinari 
 
Nella fase iniziale dell’anno, l’insegnante ha adottato in questi anni il “Modulo d’ingresso” sperimentato 
nell’ambito del POF dello scorso anno, che tende a fornire ai ragazzi gli elementi-base del metodo di studio 
procrastinando in parte l’avvio dello studio disciplinare in senso stretto. Resta infatti convinta della necessità 



di un  avvio che permetta di rendere il più possibile omogenei gli strumenti di studio dei ragazzi e ponga le 
basi per un loro approccio consapevole alle diverse discipline: lacune e carenze metodologiche iniziali 
difficilmente possono essere superate senza un tempestivo intervento ad hoc e tendono anzi a trascinarsi 
rischiando di compromettere la riuscita di tutto il percorso didattico. Anzi, un intervento iniziale si rende oggi 
ancora più necessario a causa della situazione sopra descritta. 
 
 
In Italiano il lavoro seguirà quattro filoni diversi:  
 
a. 
la riflessione sulla lingua (morfo-sintassi e lessico): i livelli di partenza in alcuni casi non garantiscono 
neanche una conoscenza elementare. L’insegnate ha ripreso lo studio della grammatica italiana dal livello 
zero, ma con risultati molto deludenti, dato lo scarso impegno di gran parte della classe.  Si procederà, in 
raccordo con l’insegnante di latino, inizialmente cercando di far acquisire alla maggior parte dei ragazzi 
almeno gli elementi fondamentali in modo sicuro. E’ evidente che poi sarà necessario arrivare a un ritmo 
adeguato all’insegnamento liceale. 
b. 
un percorso graduato e strutturato di lettura e analisi del testo: testi letterari, in particolare narrativi, con 
presentazione dei diversi generi e delle tecniche di base di analisi; verrà proposta la lettura in classe di un 
romanzo del Novecento, anche di ambito straniero. In questo percorso la classe appare più motivata. 
Un filone a sé, secondo i programmi vigenti, è quello dell’epica. Verranno presentate le opere del bacino del 
Mediterraneo antico a grandi linee, ma curando di far acquisire ai ragazzi la consapevolezza dello spessore 
culturale, storico e psicologico del mito nelle varie culture. Si passerò poi alla lettura di testi scelti dai poemi 
omerici. 
c. 
un percorso di addestramento alla scrittura, nell’ambito del quale ampio spazio verrà dato alla fase 
dell’organizzazione del contenuto (schemi, scalette, ecc.) e che sarà in stretta correlazione con l’analisi delle 
varie tipologie di testi (“dalla lettura alla scrittura”: testi informativi, descrittivi, … ). Sarà curato anche un 
approccio a testi inerenti all’attualità, con l’obiettivi di introdurre una consapevolezza critica nell’approccio. 
 
 
 
4. Verifiche e criteri di valutazione 
 
Un primo parametro importante sarà ricavato dall’attenzione costante all’impegno a casa e alla 
partecipazione in classe. Quest’ultimo dato, nella linea didattica marcatamente interattiva adottata 
dall’insegnante, acquista ovviamente molta rilevanza.  
Ci saranno poi numerosi momenti formalizzati, diversificati fra loro, per i quali si farà  riferimento ai parametri 
concordati nelle riunioni dei docenti di Lettere: test per la morfosintassi, relazioni, interrogazioni classiche per 
l’orale. Analisi del testo narrativo, descrittivo e informativo, con affiancata la produzione di testi analoghi per 
lo scritto. 
 
                     L’insegnante  

                                                                                           
 
 
Roma, 26 Novembre 2018 
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1. Situazione della classe 
 
L’insegnante ha già insegnato Italiano nella classe durante il biennio. Il lavoro è stato 
sempre proficuo, l’interazione personale molto positivo. Nella fase iniziale dell’anno si 
conferma un buon livello generale (pochi casi isolati con qualche difficoltà), che consente di 
affrontare la programmazione in modo sereno, accompagnando i ragazzi in una si spera 
soddisfacente crescita culturale. 
 
 

     2.   Italiano       
 
Nell'ambito della scansione cronologica fissata dai programmi della Scuola secondaria, si 
presenterà lo studio della storia letteraria, vista nel suo rapporto organico con il contesto 
storico,  come sfondo per una più approfondita comprensione dei testi. Questi, 
opportunamente inseriti in una visione diacronica del genere,  resteranno sempre al centro 
dell'azione didattica, anche nei loro aspetti formali. Dopo aver ripreso alcuni elementi-base  
della fase iniziale dello sviluppo della lirica colta (già studiato alla fine del II anno) verrà 
affrontato nei vari aspetti lo studio dei grandi autori che caratterizzano il programma di 
quest'anno: Dante, Petrarca, Boccaccio. Si concluderà con il quadro generale 
dell'Umanesimo e della sua produzione letteraria e almeno l'introduzione al Rinascimento. 
Nell’ottica di lasciare spazio al Novecento in quinta, l’insegnante spera di poter affrontare 
anche lo studio di Ariosto o Machiavelli alla fine dell’anno. 
Nella lettura della Divina Commedia, almeno inizialmente, si cercherà di presentare il 
percorso nella sua organicità, sintetizzando i passi che non saranno oggetto di lettura 
integrale. Verranno presentati almeno 10-12 canti completi. Di Dante si cercherà di mettere 
in evidenza la complessità artistica e concettuale e di sottolineare la modernità di alcune 
tematiche.    Utilizzando il proiettore e la LIM in dotazione, verranno presentate per alcuni 
canti letture d’autore.                             
La lettura di romanzi italiani o stranieri del Novecento affiancherà il percorso di storia 
letteraria. Ai ragazzi verrà proposta, dopo un primo approccio in classe, una lettura 
autonoma, su linee guida date, con una discussione strutturata finale. Attenzione verrà 
dedicata anche all’introduzione al teatro. Verranno proposti ai ragazzi due spettacoli da 
vedere insieme in modo che sia poi possibile attuare un’analisi strutturata in classe. . Uno di 
questi sarà una commedia plautina, secondo una tradizionale attività di tutte le terze del 
Liceo. 
I ragazzi, abituati a discutere di argomenti di attualità in classe con l’insegnante fin dal 
biennio,  analizzeranno diversi testi di tipo saggistico, anche in vista anche del percorso di 
avvio alla scrittura da triennio. 
Le prove di valutazione saranno diversificate: accanto alle  verifiche strutturate, orali e 
scritte, su unità didattiche anche relativamente ampie, si terrà conto comunque della 
continuità nel lavoro a casa e nell'attenzione in classe.  
Le prove scritte, in attesa di chiarimenti ulteriori e documenti scritti sulle variazioni che il 
nuovo governo intende attuare, terranno però conto delle prime dichiarazioni. Avranno la 
struttura di analisi del testo, non solo letterario, e di testo argomentativo da produrre con 



una scelta di testi più limitata che per il saggio breve finora in uso. Si potranno affiancare 
relazioni prodotte a casa. In questo ambito la classe ha iniziato nel biennio il percorso di 
preparazione alle singole tipologie e si tratterà di approfondire la consapevolezza e la 
capacità espressiva. L'attualità, nei confronti della quale, come già detto,  la classe mostra 
interesse, sarà oggetto di riflessione attraverso la lettura di articoli. Sarà possibile il 
collegamento con  l’insegnante di storia e filosofia su tematiche specifiche. 
Un capitolo a parte è il percorso di "Alternanza Scuola/Lavoro", introdotta e finora regolata 
dalla Legge 107/15 che dovrebbe anch’essa subire modifiche anche sostanziali ancora non 
chiarite. Sicura sembra una drastica riduzione delle ore obbligatorie, che non elimina 
comunque la necessità di almeno uno stage articolato di classe. E’ in via di organizzazione 
uno stage MIBAC cetrato sul sito archeologico della Polledrara, che sarà seguito 
dall’insegnante di scienze. Alcuni ragazzi stanno avviando stage individuali aggiuntivi 
proposti dalla scuola.  
 

          3. Latino 
 

Sul piano dei contenuti, verrà affrontata l'età arcaica, con particolare riguardo alla storia del 
teatro: verrà presentato a grandi linee lo sviluppo dello spazio scenico a partire dalla Grecia 
classica. Alla classe, che già ha affrontato lo scorso anno  in italiano la lettura integrale 
dell'Antigone di Sofocle,  verrà proposta la visione di una commedia di Plauto, nell’ambito di 
un’attività comune alle terze. Lo studio dell'età cesariana verterà soprattutto sui grandi 
autori: Catullo, con molta attenzione all'analisi del testo (saranno presentati anche elementi 
di metrica per consentire ai ragazzi di leggere almeno i metri più facili, Cesare, i cui scritti 
verranno ricollegati in particolare alle problematiche della sua carriera politica e alla 
costruzione dell'immagine del "barbaro", Sallustio, con accenni di lettura in contrastiva con 
le Catilinarie,  intesi come confronto di fonti dirette.  Di Cicerone si studieranno le orazioni e 
le opere retoriche. Anche in latino, l'analisi del testo, sia in latino che in traduzione, in tutti i 
suoi aspetti anche formali, sarà particolarmente curata. Si utilizzerà anche la tecnica della 
ricostruzione a partire da un testo a fronte con traduzioni d’autore, o del confronto tra più 
traduzioni d’autore. 
Verranno presentati pochi argomenti di sintassi che non è possibile affrontare nel percorso 
del biennio, che in questa classe è stato molto curato: le costruzioni relative al nominativo 
(già svolto all’inizio dell’anno), il periodo ipotetico, i congiuntivi indipendenti, alcuni costrutti 
relativi all’accusativo, al genitivo e al dativo. 

 
Le verifiche del programma di storia letteraria saranno orali e scritte. La traduzione scritta 
seguirà il più possibile l'andamento del programma di storia letteraria e sarà a volte 
accompagnata da un questionario volto a ricollegare il testo al percorso dell'orale. Si 
utilizzerà anche la tecnica della ricostruzione a partire da un testo a fronte, o del confronto 
tra più traduzioni d’autore. 
 
                                                                      
                                                                   L'insegnante 
 

                                                                     
 
 
Roma, 26 novembre 2018 
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1. Situazione della classe 
 

L’insegnante è al suo secondo anno nella classe. Questa conferma, in questa prima 
fase, la sua correttezza e disponibilità, che rendono il lavoro scolastico tranquillo e 
piacevole. Si spera di poter approfondire il percorso di culturale e soprattutto di 
ottenere miglioramenti sul piano dell’espressione scritta, che resta il punto debole di 
molti alunni. 
 

     2.   Italiano       
  
Nell'ambito della scansione cronologica fissata dai programmi della Scuola 
secondaria, si continuerà a presentare lo studio della storia letteraria, vista nel suo 
rapporto organico con il contesto storico,  come sfondo per una più approfondita 
comprensione dei testi. Questi, opportunamente inseriti in una visione diacronica del 
genere,  resteranno sempre al centro dell'azione didattica, anche nei loro aspetti 
formali. Presentati a grandi lineee, tra la fine delo scorso anno e l’inizio di questo, 
Umanesimo e Rinascimento, ci si soffermerà in particolare su Ariosto e Machiavelli. 
La lettura di ampi stralci dell'Orlando Furioso avverrà in parallelo con quella di 
Calvino. Lo studio del Seicento verrà affrontato attraverso la presentazione di alcuni 
nuclei tematici: la poetica del Barocco, nel linguaggio, nell'arte, nella poesia; la 
creazione della prosa scientifica sia in latino che in volgare con Galileo, l'evoluzione 
dello spazio scenico e la ricerca teatrale, con collegamenti in avanti, fino alla riforma 
di Goldoni, la scoperta delle fiabe come letteratura popolare (Basile). Del Settecento 
si approfondiranno gli aspetti più strettamente collegati al programma del quinto 
anno: la letteratura di ispirazione civile (l'esperienza degli Illuministi lombardi e 
Parini) e la nascita del romanzo. Sarà curato il  raccordo con l’insegnante di Storia e 
Filosofia consentirà soprattutto per gli autori – molti in questi periodi – che 
consentono una lettura pluridisciplinare. 
La lettura della Divina Commedia ha avuto lo scorso anno un riscontro positivo: 
come sempre, le creazioni dell'Inferno suscitano attrazione nei ragazzi, mentre a 
seconda cantica già risulta più lontana. Nella prima fase, si cercherà di presentare il 
percorso nella sua organicità, sintetizzando i passi che non saranno oggetto di 
lettura integrale. Verranno presentati circa 10 canti completi. Di Dante si cercherà 
ancora di mettere in evidenza la complessità artistica e concettuale e di sottolineare 
la modernità di alcune tematiche, anche un approfondimento del concetto di “vizi” 
(Galimberti e altri).   
La lettura di romanzi italiani o stranieri, proposti anche in vista dell'Esame di Stato. 
affiancherà il percorso di storia letteraria. Ai ragazzi, dopo un primo approccio in 
classe, verrà proposta una lettura autonoma, su linee guida date, con una 
discussione strutturata finale.      
  



Le prove saranno diversificate: accanto alle  verifiche strutturate, orali e scritte, su 
unità didattiche anche relativamente ampie, si terrà conto comunque della continuità 
nel lavoro e nell'attenzione in classe. Attraverso le prove scritte di verifica del 
programma di storia letteraria si comincerà anche a far esercitare i ragazzi sulla 
dimensione richiesta dalla “terza prova” dell'Esame di Stato. 
 
Le prove scritte, in attesa di chiarimenti ulteriori e documenti scritti sulle variazioni che il 
nuovo governo intende attuare, terranno però conto delle prime dichiarazioni. Avranno la 
struttura di analisi del testo, non solo letterario, e di testo argomentativo da produrre con 
una scelta di testi più limitata che per il saggio breve finora in uso. Si potranno affiancare 
relazioni prodotte a casa. In questo ambito la classe ha già avviato lo scorso anno il 
percorso di preparazione alle singole tipologie, ma ha bisogno di approfondire la 
consapevolezza e la capacità espressiva; ci si pone l’obiettivo irrinunciabile della 
correttezza grammaticale e sintattica, ancora non sicura in parecchi alunni. L'attualità, nei 
confronti della quale, come già detto,  la classe mostra interesse, sarà oggetto di riflessione 
attraverso la lettura di articoli. Sarà possibile il collegamento con  l’insegnante di storia e 
filosofia su tematiche o lavori  specifici soprattutto nel campo dell’attualità e dei diritti. 
 
Un capitolo a parte è il percorso di "Alternanza Scuola/Lavoro", introdotta e finora regolata 
dalla Legge 107/15 che dovrebbe anch’essa subire modifiche anche sostanziali ancora non 
chiarite. Sicura sembra una drastica riduzione delle ore obbligatorie (da 200 a 90 nel 
triennio per i licei): se questo fosse, come sembra, confermato, i ragazzi hanno tutti già 
superato il tetto previsto. Lo scorso anno infatti si sono impegnati in modo molto proficuo sia 
nello stage di classe presso il Parco archeologico del Foro Romano/Colosseo, seguito dalla 
sottoscritta, sia in molte attività individuali. 
 

 
 

          3. Latino 
 

La classe come già detto, è stata impegnata lo scorso anno in uno stage di Alternanza 
Scuoela/Lavoro con il Parco del Colosseo/Foro romano che era incentrato sull’età 
augustea. E’ stato quindi anticipato uno sguardo d’insieme su questo periodo sia sul piano 
storico-politico che sul piano letterario. In questa prima fase è stato perciò completato il 
percorso relativo all’età cesariana, affrontando lo studio di Cicerone e Lucrezio. 
Per la letteratura augustea, si sta procedendo con una ripresa degli aspetti introduttivi già 
presentati per procedere, contrariamente alla scansione consueta, allo studio di Ovidio. E’ 
infatti in corso una mostra di grande interesse alle Scuderie del Quirinale su questo tema, e 
la visita integrerà lo studio scolastico. Si cercherà poi costruire di un percorso che metta in 
luce, nei vari autori e nei diversi generi, il rapporto più o meno organico  con l'ideologia 
augustea. Ci si soffermerà sugli altri grandi autori: Virgilio, Orazio, gli elegiaci e Ovidio e 
Livio.  
Anche in latino, l'analisi del testo, sia in latino che in traduzione, in tutti i suoi aspetti anche 
formali, sarà particolarmente curata. Si utilizzerà anche la tecnica della ricostruzione a 
partire da un testo a fronte con traduzioni d’autore, o del confronto tra più traduzioni 
d’autore. 
Le verifiche del programma di storia letteraria saranno orali e scritte. La traduzione scritta 
seguirà il più possibile l'andamento del programma di storia letteraria e sarà a volte 
accompagnata da un questionario volto a ricollegare il testo al percorso dell'orale. Si 
utilizzerà anche la tecnica della ricostruzione a partire da un testo a fronte, o del confronto 
tra più traduzioni d’autore. 
                                                     L'insegnante                      
                                                                                                

                                                                         
         Roma,    26 novembre 2018                           


