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MODULO A: 

Grammatica 

Il VERBO: forma attiva e passiva e studio delle quattro coniugazioni. 

Il gruppo del NOME, gli AGGETTIVI e i PRONOMI. 

Correzione dei principali errori ORTOGRAFICI. 

La PUNTEGGIATURA. 

La FRASE SEMPLICE. 

L’ANALISI LOGICA: studio dei COMPLEMENTI e delle funzioni del PREDICATO. 

Potenziamento delle abilità linguistiche. 

Come leggere, progettare e scrivere un TESTO: il TEMA e la RELAZIONE. 

Capacità di sintesi: il RIASSUNTO. 

Analisi del testo DESCRITTIVO, NARRATIVO e INFORMATIVO. 

 

MODULO B: 

Antologia 

Testo Letterario e non Letterario. 

Struttura del testo Narrativo. 

La divisione in  Sequenze. 

La Fabula e l’Intreccio. 

Processi narrativi: Prolessi, Analessi e In media res 

Il ruolo del NARRATORE e le diverse FOCALIZZAZIONI del racconto. 

I PERSONAGGI e i loro ruoli. 



Diversi REGISTRI LINGUISTICI narrativi. 

Il RACCONTO e i suoi GENERI: avventura, comico-umoristico, giallo, noir, 

fantascientifico,fantastico, di formazione (con lettura ed analisi di testi esemplificativi). 

 

MODULO C 

Epica 

Struttura del Poema Epico. 

Stile e figure retoriche di tale genere narrativo. 

Le diverse tipologie dell’eroe e i modelli educativi. 

Il MITO e la sue origini (con lettura e analisi di testi esemplificativi). 

Il Poema di Gilgamesh. 

La “ Questione omerica”. 

L’ILIADE: studio dell’opera e lettura dei brani più significativi con analisi del testo. 

L’ODISSEA: studio dell’opera e lettura dei brani più significativi con analisi del testo. 

VIRGILIO e la sua epoca: l’epica latina. 

L’ENEIDE: studio dell’opera e lettura dei brani più significativi con analisi del testo. 

 

Lettura integrale dei romanzi: M. Shelley, Frankenstein; C. Dickens, Canto di Natale; A. Christie, 

Trappola per topi. 

 

Le Verifiche si sono svolte regolarmente, con cadenza mensile quelle scritte, nel corso delle lezioni 

settimanali quelle orali. Il programma è stato svolto secondo i tempi e i modi fissati in sede di 

programmazione.  

Dal 4/03/2020 a causa dell’EMERGENZA SANITARIA  Nazionale per “Covid-19”, è stata 

attivata la modalità di e-learnig della DIDATTICA a DISTANZA . Sulle modalità di applicazione  

e gestione  nell’attuazione dei Programmi e delle Verifiche si rimanda all’ALLEGATO finale. 

 

30/06/2020                                                                                                              L’ Insegnante 

                                                                                                                          Prof.ssa Gloria Galloni 

 



ALLEGATO – DIDATTICA A DISTANZA 

ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITA’ DAL 4/03/2020 (DAD) 

 

Dalla fine del mese di febbraio è emerso un nuovo contesto culturale e sociale caratterizzato 

da drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha comportato un 

adattamento e quindi una ri-modulazione della progettazione sia disciplinare che di classe. 

 

Il seguente schema  riassume gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

Didattica a Distanza condivisi dal Consiglio di Classe  nel rispetto di quanto già definito ad inizio 

anno scolastico a livello dei Dipartimenti disciplinari  e del Consiglio di Classe  e delle indicazioni 

contenute nel PTOF. 

Per quanto attiene alla specificità delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico in cui, per necessità, è 

stata avviata e consolidata la Didattica a Distanza come 

esclusiva modalità di interazione culturale con gli alunni, sono 

stati potenziati argomenti e modalità operative che 

sviluppassero in particolare le seguenti competenze chiave di 

cittadinanza:  

  “Imparare ad imparare”, che è strettamente correlata al 

concetto di apprendimento significativo in quanto rappresenta 

l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che di 

gruppo; 

 “Individuare collegamenti e relazioni”; 

 “Acquisire ed interpretare l’informazione”; 

 “Collaborare e partecipare”. 

E la competenza chiave europea: 

 “Competenza digitale”. 

 

 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

  

 Videolezioni a-sincrone create dal docente  

 Audiolezioni  a-sincrone create dal docente 

 Libri di testo parte digitale 



 Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi 

 Treccani 

 Video  

 Schede 

 Mappe concettuali 

 Lezioni registrate Rai 

 Power-point elaborati dal docente 

 Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici 

 Seminari sincroni on-line 

 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 App Case Editrici 

 Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

 Link 

 Registro elettronico DIDUP con la funzione BACHECA 

 Altro 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Gli alunni  hanno avuto  accesso a tutti i materiali presenti on line, attraverso il Registro elettronico, 

chat, posta elettronica, condivisione in piattaforma, oppure scaricandoli su un proprio device quali 

PC, tablet, smartphone 

 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 Chiamate vocali di gruppo 

 Chiamate vocali di classe 

 Video lezioni sincrone 

 Video lezioni a-sincrone 

 Audio lezioni a-sincrone 

 Piattaforme (classroom di GSuite for education, weschool, etc..) 

 Chat 

 Posta elettronica 

 Registro elettronico DIDUP e DIDUP-BACHECA 

 Restituzione degli elaborati corretti via email 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite RES 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite attraverso  Whatsapp  

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 Registro elettronico  DIDUP  con funzionalità – BACHECA 

 Weschool 

 Classroom di Gsuite 

 Skype 

 Whatsapp 



 Posta elettronica 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali 

 Produzione di materiali multimediali ( audio, video, power point) 

 Produzione di materiali grafico 

 Verifiche orali e/o scritte  tramite videoconferenza in modalità sincrona 

 Test on line su Google Moduli su Gsuite for education 

 TEST on line sulla piattaforma weschool 

 TEST on line con applicazioni web 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Le circolari ministeriali  affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del 

docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. 

All’interno della didattica a distanza si sono  configurati momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione 

al dialogo educativo. La valutazione ha dunque  tenuto conto anche di aspetti formativi: alle  

verifiche orali e scritte  in modalità sincrona e a-sincrona (consegnate tramite classe virtuale, posta 

elettronica, chat),   si sono affiancati “il rispetto dei tempi di consegna; la  rilevazione della 

presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; la  cura nello svolgimento degli 

elaborati, etc..” 

 

PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

Per gli alunni DSA , seguendo essi la programmazione di classe, si rimanda a quanto sopra riportato 

specificando che non vi è stata necessità di modificare quanto riportato nei rispettivi PDP. 

 

Roma, 30/06/2020                                                                                         L’Insegnante                                                                                                                                                                                             

                                                                                                               Prof.ssa Gloria Galloni 
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Letteratura Italiana 

 Ripasso della  Letteratura delle Origini: La “Scuola Siciliana” e La “Scuola Toscana”. 

Le Strutture principali della Metrica in Italia: La Canzone e il Sonetto. 

Il DOLCE STIL NOVO: caratteristiche generali, interpreti e tematiche; 

G. Guinizzelli, Cino da Pistoia e GUIDO CAVALCANTI (con letture di liriche estratte dalle 

Raccolte poetiche); 

La POESIA COMICO PARODISTICA: CECCO ANGIOLIERI (con analisi di alcune liriche più 

esemplificative); 

DANTE ALIGHIERI: vita, opere e poetica; 

Analisi critica di estratti dalla VITA NOVA, dal CONVIVIO, dalle RIME, dal De MONARCHIA; 

L’esperienza politica e la genesi della COMMEDIA (struttura e contenuti dell’opera). 

FRANCESCO PETRARCA: vita, opere e poetica; 

Analisi critica delle liriche più esemplificative tratte dal CANZONIERE; 

Lettura e trattazione di passi scelti dal SECRETUM; 

Monolinguismo petrarchesco e cenni alla “Questione della Lingua”; 

GIOVANNI BOCCACCIO: vita, opere e poetica; 

Le opere giovanili napoletane e fiorentine; 

La genesi, la Struttura e le principali tematiche del DECAMERON; 

Lettura critica ed analisi di Novelle scelte estratte dal “Decameron” 

L’UMANESIMO e i suoi Interpreti: Leon Battista Alberti, Poliziano, Lorenzo il Magnifico; 

Letture di testi tratti dagli autori esaminati dell’epoca; 

La Filologia; 



Il concetto di “Humanitas” e il rapporto con i Classici greci e Latini; 

PULCI e il Morgante; 

BOIARDO e L’Orlando Innamorato. 

 

Il RINASCIMENTO; 

Contestualizzazione letteraria , caratteristiche, interpreti e tematiche generali; 

Gli Intellettuali e le Corti; 

L’uomo, la Filosofia e la Religione; 

BEMBO e il Petrarchismo (con lettura critica di liriche di alcuni interpreti della corrente letteraria); 

LUDOVICO ARIOSTO: vita, opere e poetica; 

La Struttura ed i temi principali dell’ORLANDO FURIOSO (con lettura e analisi di estratti dal 

testo); 

L’intreccio narrativo, il motivo dell’Inchiesta, lo Spazio labirintico ed il Tempo Orizzontale 

dell’opera. 

 

DANTE, DIVINA COMMEDIA 

Dall’  INFERNO analisi dei Canti: I, II, III, V, VI, VIII, X, XIII, XXVI, XXXIII ,XXXIV 

Nel corso dell’Anno scolastico sono stati letti integralmente i libri: 

V. M. Manfredi, Le Idi di Marzo; 

Plauto, Aulularia 

 Le Verifiche si sono svolte regolarmente, con cadenza mensile quelle scritte, nel corso delle 

lezioni settimanali quelle orali. Il programma è stato svolto per intero secondo i modi e i tempi 

fissati in sede di programmazione.   

Dal 4/03/2020 a causa dell’EMERGENZA SANITARIA  Nazionale per “Covid-19”, è stata 

attivata la modalità di e-learnig della DIDATTICA a DISTANZA . Sulle modalità di applicazione  

e gestione  nell’attuazione dei Programmi e delle Verifiche si rimanda all’ALLEGATO finale. 

 

30/06/2020                                                                                                         L’Insegnante     

                                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni 

                                                                                                                 



PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE III SEZ. D 

Docente: Prof.ssa Gloria Galloni 

IIS Via SILVESTRI 301 – SEZIONE Liceo Scientifico M. MALPIGHI 

Anno scolastico 2019-2020 

 

MODULO A: 

Letteratura Latina 

Le Origini della Letteratura a Roma; 

Contestualizzazione Storico Letteraria del periodo monarchico e repubblicano le Istituzioni della 

Repubblica Romana; 

I Carmina (varie tipologie delle prime forme poetiche cantate a Roma); 

Laudationes funebres  ed Elogia; 

Le Leggi delle XII tavole, gli “Annales Maximi” e prime iscrizioni Latine; 

Atellana e Ludi Scenici; 

Livio Andronico e la nascita della Letteratura Latina; 

NEVIO e il Bellum Poenicum; 

Il TEATRO a Roma: Struttura, Tematiche, Maschere ed interpreti; 

PLAUTO: vita, opere e lettura di estratti in Italiano dai testi; 

Caratteri ed Intrecci dalle Commedie plautine e Maschere principali; 

TERENZIO: vita ed opere in generale; 

Analisi del nuovo teatro terenziano, dei suoi Personaggi, del suo “Relativismo etico”; 

Lettura ed analisi di estratti in italiano dalle commedie; 

LUCILIO e la nascita della  SATIRA; 

ENNIO e gli Annales: il genere epico-storico e l’adozione del verso esametro; 

Il “Circolo degli Scipioni”: nuovo clima culturale; 

L’ETA di CESARE: contestualizzazione storico-letteraria; 

L’inizio della STORIOGRAFIA a Roma: Fabio Pittore e Cincio Alimento; 



CATONE e le Origines; 

CESARE: vita ed opere in generale;  

Analisi approfondita con lettura e traduzione dei testi tratti dai Commentarii de Bello Gallico e De 

Bello Civili; 

LUCREZIO: vita, opere e concezione filosofica; 

L’Epicureismo lucreziano e il De Rerum Natura; 

CATULLO: vita, opere e poetica;  

Analisi e traduzione dei testi dal Liber Catullianum; 

CICERONE: vita, opere, filosofia stoica ed esperienza politica; 

Analisi in Italiano dei Testi tratti dalle sue opere maggiori. 

 

MODULO B: 

Traduzione dai CLASSICI 

Dai Commentarii de Bello Gallico e De Bello Civili di CESARE, lettura e traduzione dei passi 

estratti dall’Antologia di Letteratura Latina; 

Dal Liber Catullianum lettura critica e traduzione delle liriche più rappresentative della Raccolta. 

 

MODULO C: 

Grammatica Latina 

Sintassi dei Casi: Nominativo, Accusativo; Genitivo e Dativo con ripasso dei più importanti 

costrutti latini; 

Versioni dagli autori Classici con analisi delle regole principali di Morfologia e Sintassi latina.  

Le Verifiche si sono svolte regolarmente, con cadenza mensile quelle scritte, nel corso delle lezioni  

settimanali quelle orali. Il programma è stato svolto per intero secondo i tempi e i modi fissati in 

sede di programmazione. 

Dal 4/03/2020 a causa dell’EMERGENZA SANITARIA  Nazionale per “Covid-19”, è stata 

attivata la modalità di e-learnig della DIDATTICA a DISTANZA . Sulle modalità di applicazione  

e gestione  nell’attuazione dei Programmi e delle Verifiche si rimanda all’ALLEGATO finale. 

30/06/2020                                                                                                              L’ Insegnante 

                                                                                                                         Prof.ssa Gloria Galloni 



 ALLEGATO -  DIDATTICA A DISTANZA 

ORGANIZZAZIONE DELLE  ATTIVITA’ DAL 4/03/2020 (DAD) 

 

Dalla fine del mese di febbraio è emerso un nuovo contesto culturale e sociale caratterizzato 

da drammatici cambiamenti che hanno investito anche il mondo della scuola. Ciò ha comportato un 

adattamento e quindi una ri-modulazione della progettazione sia disciplinare che di classe. 

 

Il seguente schema  riassume gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

Didattica a Distanza condivisi dal Consiglio di Classe  nel rispetto di quanto già definito ad inizio 

anno scolastico a livello dei Dipartimenti disciplinari  e del Consiglio di Classe  e delle indicazioni 

contenute nel PTOF. 

Per quanto attiene alla specificità delle singole discipline si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico in cui, per necessità, è 

stata avviata e consolidata la Didattica a Distanza come 

esclusiva modalità di interazione culturale con gli alunni, sono 

stati potenziati argomenti e modalità operative che 

sviluppassero in particolare le seguenti competenze chiave di 

cittadinanza:  

  “Imparare ad imparare”, che è strettamente correlata al 

concetto di apprendimento significativo in quanto rappresenta 

l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che di 

gruppo; 

 “Individuare collegamenti e relazioni”; 

 “Acquisire ed interpretare l’informazione”; 

 “Collaborare e partecipare”. 

E la competenza chiave europea: 

 “Competenza digitale”. 

 

 

 

MATERIALI DI STUDIO PROPOSTI  

  

 Videolezioni a-sincrone create dal docente  

 Audiolezioni  a-sincrone create dal docente 

 Libri di testo parte digitale 



 Filmati e documentari presenti nel web e nei canali televisivi 

 Treccani 

 Video  

 Schede 

 Mappe concettuali 

 Lezioni registrate Rai 

 Power-point elaborati dal docente 

 Materiali digitali messi a disposizione dalle varie case editrici 

 Seminari sincroni on-line 

 

 

STRUMENTI DIGITALI DI STUDIO PROPOSTI 

 App Case Editrici 

 Piattaforme e canali digitali di comunicazione e di informazione 

 Link 

 Registro elettronico DIDUP con la funzione BACHECA 

 Altro 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Gli alunni  hanno avuto  accesso a tutti i materiali presenti on line, attraverso il Registro elettronico, 

chat, posta elettronica, condivisione in piattaforma, oppure scaricandoli su un proprio device quali 

PC, tablet, smartphone 

 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

 Chiamate vocali di gruppo 

 Chiamate vocali di classe 

 Video lezioni sincrone 

 Video lezioni a-sincrone 

 Audio lezioni a-sincrone 

 Piattaforme (classroom di GSuite for education, weschool, etc..) 

 Chat 

 Posta elettronica 

 Registro elettronico DIDUP e DIDUP-BACHECA 

 Restituzione degli elaborati corretti via email 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite RES 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite attraverso  Whatsapp  

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI 

 Registro elettronico  DIDUP  con funzionalità – BACHECA 

 Weschool 

 Classroom di Gsuite 

 Skype 

 Whatsapp 



 Posta elettronica 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 TEST elaborati tramite piattaforme e/o applicazioni digitali 

 Produzione di materiali multimediali ( audio, video, power point) 

 Produzione di materiali grafico 

 Verifiche orali e/o scritte  tramite videoconferenza in modalità sincrona 

 Test on line su Google Moduli su Gsuite for education 

 TEST on line sulla piattaforma weschool 

 TEST on line con applicazioni web 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Le circolari ministeriali  affidano la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del 

docente, fermo restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. 

All’interno della didattica a distanza si sono  configurati momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione 

al dialogo educativo. La valutazione ha dunque  tenuto conto anche di aspetti formativi: alle  

verifiche orali e scritte  in modalità sincrona e a-sincrona (consegnate tramite classe virtuale, posta 

elettronica, chat),   si sono affiancati “il rispetto dei tempi di consegna; la  rilevazione della 

presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; la  cura nello svolgimento degli 

elaborati, etc..” 

 

 

Roma, 30/06/2020                                                                                               L’Insegnante 

                                                                                                                    Prof.ssa Gloria Galloni 

                                                                                                                                                                                  


