
                                                                                                             Classe I - sez. A 

PROGETTAZIONE DIDATTICO FORMATIVA 

Anno Scolastico 2019/2020                                                                 Materia: ITALIANO 

IIS Via Silvestri 301- Liceo Scientifico Malpighi 

 

Piano di lavoro sulla base dei prerequisiti degli alunni: 

 Durante il corso dell’Anno Scolastico ci si propone di assicurare sia responsabili iniziative 
didattiche e opportuni itinerari di apprendimento, sia di realizzare un proficuo dialogo educativo, 
indispensabile per gestire la realtà dello studente. La classe sarà sollecitata ad operare fattivamente 
sugli argomenti che di volta in volta verranno svolti dall’insegnante; sulla base dei prerequisiti 
accertati nei primi mesi di scuola saranno quindi individuati una serie di obiettivi volti ad acquisire 
capacità e competenze proprie di tale indirizzo di studio riguardante l’Italiano. 

 

Obiettivi di Apprendimento: 

Obiettivo principale sarà quello di sviluppare negli alunni l’operatività nel senso del fare ragionato 
poiché esso risulta essenziale nell’operato di ogni disciplina. 

Secondo obiettivo sarà l’acquisizione di un linguaggio scritto e orale funzionale allo studio 
dell’Italiano, affinché lo studente entri in possesso di una competenza lessicale specifica necessaria  
alla disciplina. Tale obiettivo presuppone negli insegnanti tutti la consapevolezza del carattere 
trasversale della lingua nel curriculo. Infine si cercherà di avviare un lavoro specifico per l’Italiano 
di analisi del Testo nelle sue diverse tipologie, cercando di rafforzare parallelamente gli strumenti 
grammaticali, logici e lessicali della classe. Importante risulterà anche l’acquisizione di una 
soddisfacente capacità critica e di rielaborazione delle nozioni stilistiche, sintattiche, strutturali e 
contenutistiche degli argomenti letterari affrontati ed analizzati nel corso di studio. 

 

Contenuti: 

Modulo A (I Quadrimestre) 

Per Antologia: Le diverse tipologie di testo (narrativo, descrittivo, informativo, espositivo); testo 
letterario e non letterario; struttura del Riassunto; come si scrive un Tema, la relazione, la fabula, 
l’intreccio; racconti di vari generi letterari come il giallo, la fantascienza, il racconto noir, 
l’avventura (con lettura ed analisi di testi esemplificativi). 

Per l’Epica: Struttura del Poema Epico; stile e figure retoriche di tale genere letterario; la questione 
omerica; le diverse tipologie di eroe e modelli educativi; il mito, estratti di brani dall’”Iliade” con 
analisi del testo. 



Per la Grammatica: Il verbo; la forma attiva e passiva; Il gruppo del nome; L’aggettivo; l’articolo; 
il pronome; le parti invariabili del discorso (avverbio, interiezione, preposizione); correzione dei 
principali errori ortografici; la punteggiatura. 

 

Modulo B (II Quadrimestre) 

Per Antologia: La novella; il racconto; il romanzo (lettura ed analisi di testi esemplificativi); brani 
d’autore tratti dai romanzi dei più famosi scrittori italiani e stranieri; diverse forme di scrittura come 
la lettera; il diario e l’articolo di giornale. 

Per il Progetto Intercultura sono previste in itinere letture, incontri e seminari sulle tematiche più 
strettamente legate all’attualità. 

Per l’Epica: Il viaggio nel Poema Epico, estratti ed analisi dei brani più significativi dell’ “Odissea” 
omerica; analisi approfondita dell’”Eneide” di Virgilio e studio dell’età augustea. 

Per la Grammatica: La frase semplice; l’analisi logica; i complementi; i suoni e norme grafiche; 
Per ciò che concerne l’abilità Linguistica: la comunicazione; regole per progettare e scrivere un 
testo; saper leggere e comprendere un testo. 

 

Metodi e Strumenti: 

La scelta del metodo è finalizzata ad ottenere il massimo risultato operativo nello studente, pertanto 
il lavoro sarà organizzato attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, approfondimenti 
individuali o di gruppo, uso dei laboratori e della biblioteca scolastica. Interventi di recupero e 
potenziamento saranno condotti per l’ Italiano nel corso delle ore curriculari per quegli alunni che 
mostreranno particolari bisogni. Come consolidamento degli argomenti studiati verranno effettuate 
visite d’istruzione scelte in base alle finalità educative e agli obiettivi concordati dal Consiglio di 
Classe. Verranno inoltre proposte letture di romanzi inerenti al programma svolto. 

 

Verifiche e Criteri di Valutazione: Le Verifiche per l’Italiano consisteranno nella costante 
esposizione orale da parte degli studenti degli argomenti affrontati nel corso delle lezioni dove sarà 
fondamentale dimostrare, oltre all’apprendimento delle nozioni, l’acquisizione sempre maggiore di 
metodo di studio ed abilità critica di rielaborazione personale e facilità di espressione. Per lo scritto 
si passerà dal tema a diverse forme di scrittura (Il riassunto, la relazione, l’analisi del testo) che 
verranno valutate in base alla correttezza linguistica, stilistica e sintattica (oltre che contenutistica) 
degli elaborati. Le verifiche avranno all’incirca cadenza mensile mentre si cercherà di avere almeno 
due verifiche orali per quadrimestre. La valutazione avverrà infine sempre prendendo in 
considerazione le condizioni di partenza  dello studente, la sua attenzione e partecipazione in classe. 

                                                                                                                        L’ Insegnante 

                                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni 



                                                                                                         Classe III - sez. D 

PROGETTAZIONE DIDATTICO FORMATIVA 

Anno Scolastico 2019/2020                                                                 Materia: ITALIANO 

IIS Via Silvestri 301- Liceo Scientifico Malpighi 

 

Piano di lavoro sulla base dei prerequisiti degli alunni: 

 Durante il corso dell’Anno Scolastico ci si propone di assicurare sia responsabili iniziative 
didattiche e opportuni itinerari di apprendimento, sia di realizzare un proficuo dialogo educativo, 
indispensabile per gestire la realtà dello studente. La classe sarà sollecitata ad operare fattivamente 
sugli argomenti che di volta in volta verranno svolti dall’insegnante; sulla base dei prerequisiti 
saranno individuati una serie di obiettivi volti ad acquisire capacità e competenze proprie di tale 
indirizzo di studio riguardante l’Italiano. 

 

Obiettivi di Apprendimento: 

Obiettivo principale sarà quello di sviluppare negli alunni l’operatività nel senso del fare ragionato 
poiché esso risulta essenziale nell’operato di ogni disciplina. 

Secondo obiettivo sarà l’acquisizione di un linguaggio scritto e orale funzionale allo studio 
dell’Italiano, affinché lo studente entri in possesso di una competenza lessicale specifica necessaria  
alla disciplina. Tale obiettivo presuppone negli insegnanti tutti la consapevolezza del carattere 
trasversale della lingua nel curriculo. Infine si cercherà di avviare un lavoro specifico per l’Italiano 
di analisi del Testo nelle sue diverse tipologie, cercando di rafforzare parallelamente gli strumenti 
grammaticali, logici e lessicali della classe. Importante risulterà anche l’acquisizione di una 
soddisfacente capacità critica e di rielaborazione delle nozioni stilistiche, sintattiche, strutturali e 
contenutistiche degli argomenti letterari affrontati ed analizzati nel corso di studio. 

 

Contenuti: 

Modulo A (I Quadrimestre) 

Per Letteratura Italiana: Introduzione storico-letteraria all’epoca medievale; la lirica trobadorica; 
riepilogo dei principali temi trattati nella scuola Siciliana e Toscana; Il “Dolce Sti novo” e i suoi  
interpreti (Guinizzelli, Lapo Gianni, Cino da Pistoia e Cavalcanti); Dante Alighieri; Petrarca. 

Per ciò che concerne l’Inferno di Dante: lettura ed analisi dei Canti I, II, III, V, VI, VIII; Breve 
sintesi dei Canti rimanenti. 

Verranno spiegate e trattate alcune tipologie testuali sulle quali saranno svolte varie esercitazioni in 
classe, tra cui il Testo argomentativo, l’Analisi del testo e il Tema di Ordine generale. 



Modulo B (II Quadrimestre) 

Per la Letteratura Italiana: i Petrarchisti; inizio della “questione della Lingua” italiana; 
Boccaccio; l’Umanesimo con i suoi principali esponenti letterari; l’uso del Latino e del Volgare; 
Ariosto; il Rinascimento in Italia. 

Per ciò che concerne l’Inferno di Dante: lettura ed analisi dei Canti X, XIII, XV, XXXIII, XXXIV, 
con breve sintesi dei Canti rimanenti. 

Si procederà ancora ad esercitarsi sulle varie tipologie testuali già presentate nel corso del I 
quadrimestre 

Nel corso dell’anno scolastico verranno inoltre letti romanzi a carattere storico o narrativo legati al 
programma e agli argomenti oggetto di studio. 

 

Metodi e Strumenti: 

La scelta del metodo è finalizzata ad ottenere il massimo risultato operativo nello studente, pertanto 
il lavoro sarà organizzato attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, approfondimenti 
individuali o di gruppo, uso dei laboratori e della biblioteca scolastica. Interventi di recupero e 
potenziamento saranno condotti per l’ Italiano nel corso delle ore curriculari per quegli alunni che 
mostreranno particolari bisogni. Come consolidamento degli argomenti studiati verranno effettuate 
visite d’istruzione scelte in base alle finalità educative e agli obiettivi concordati dal Consiglio di 
Classe. Verranno inoltre proposte letture di romanzi inerenti al programma svolto. 

 

Verifiche e Criteri di Valutazione: Le Verifiche per l’Italiano consisteranno nella costante 
esposizione orale da parte degli studenti degli argomenti affrontati nel corso delle lezioni dove sarà 
fondamentale dimostrare, oltre all’apprendimento delle nozioni, l’acquisizione sempre maggiore di 
metodo di studio ed abilità critica di rielaborazione personale e facilità di espressione. Per lo scritto 
si passerà dal tema a diverse forme di scrittura  (Analisi del testo, testo Argomentativo e Tema di 
ordine generale) che verranno valutate in base alla correttezza linguistica, stilistica e sintattica (oltre 
che contenutistica) degli elaborati. Le verifiche avranno all’incirca cadenza mensile mentre si 
cercherà di avere almeno due verifiche orali per quadrimestre. La valutazione avverrà infine sempre 
prendendo in considerazione le condizioni di partenza  dello studente, la sua attenzione e 
partecipazione in classe. 

                                                                                                                        L’ Insegnante 

                                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni 

 

 

 



                                                                                                         Classe III - sez. D 

PROGETTAZIONE DIDATTICO FORMATIVA 

Anno Scolastico 2019/2020                                                                 Materia: LATINO 

IIS Via Silvestri 301- Liceo Scientifico Malpighi 

 

Piano di lavoro sulla base dei prerequisiti degli alunni: 

 Durante il corso dell’Anno Scolastico ci si propone di assicurare sia responsabili iniziative 
didattiche e opportuni itinerari di apprendimento, sia di realizzare un proficuo dialogo educativo, 
indispensabile per gestire la realtà dello studente. La classe sarà sollecitata ad operare fattivamente 
sugli argomenti che di volta in volta verranno svolti dall’insegnante; sulla base dei prerequisiti 
saranno individuati una serie di obiettivi volti ad acquisire capacità e competenze proprie di tale 
indirizzo di studio riguardante il Latino. 

 

Obiettivi di Apprendimento: 

Obiettivo principale sarà quello di sviluppare negli alunni l’operatività nel senso del fare ragionato 
poiché esso risulta essenziale nell’operato di ogni disciplina. 

Secondo obiettivo sarà l’acquisizione di un linguaggio scritto e orale funzionale allo studio del 
Latino, affinché lo studente entri in possesso di una competenza lessicale specifica necessaria  alla 
disciplina. Si cercherà inoltre di avviare un lavoro specifico per il Latino di analisi del Testo, 
cercando di rafforzare parallelamente gli strumenti grammaticali, logici e lessicali della classe. 
Importante risulterà anche l’acquisizione di una soddisfacente capacità critica e di rielaborazione 
delle nozioni stilistiche, sintattiche, strutturali e contenutistiche degli argomenti letterari affrontati 
ed analizzati nel corso di studio. 

 

Contenuti: 

Modulo A (I Quadrimestre) 

Per la Grammatica Latina: Studio della “Sintassi dei Casi” (Nominativo e Genitivo); cenni al 
Periodo Ipotetico 

Per la Letteratura Latina: Inquadramento storico-letterario; i documenti pre-letterari; Le Origini 
della Letteratura a Roma; La tragedia e la Commedia; Prime rappresentazioni teatrali; Livio 
Andronico, nevio, Plauto, Ennio ; Catone; Terenzio. 

 Per i Classici: Traduzione con analisi del Testo di estratti dal “De bello Gallico” di Cesare. 

 



Modulo B (II Quadrimestre) 

Per la Grammatica Latina: Studio della Sintassi dei casi (Dativo e Ablativo); approfondimento 
sull’uso dei verbi latini. 

Per la Letteratura Latina: Introduzione all’ “l’età di Cesare”; Cesare; Lucrezio; Catullo; Cicerone. 
Per i Classici: traduzione con analisi del testo dei “Canti” di Catullo e di estratti dalle opere di 
Cicerone. Studio ed analisi dello Stile “Asiano” ed “Attico”. 

  

Metodi e Strumenti: 

La scelta del metodo è finalizzata ad ottenere il massimo risultato operativo nello studente, pertanto 
il lavoro sarà organizzato attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, approfondimenti 
individuali o di gruppo. Interventi di recupero e potenziamento saranno condotti per il Latino nel 
corso delle ore curriculari per quegli alunni che mostreranno particolari bisogni. Come 
consolidamento degli argomenti studiati verranno effettuate visite d’istruzione scelte in base alle 
finalità educative e agli obiettivi concordati dal Consiglio di Classe. 

 

Verifiche e Criteri di Valutazione: Le Verifiche per il Latino consisteranno nella costante 
esposizione orale da parte degli studenti degli argomenti affrontati nel corso delle lezioni dove sarà 
fondamentale dimostrare, oltre all’apprendimento delle nozioni, l’acquisizione sempre maggiore di 
metodo di studio ed abilità critica di rielaborazione personale e facilità di espressione. Per lo scritto 
saranno tradotti brani d’Autore con particolarità studiate in grammatica. Le verifiche avranno 
all’incirca cadenza mensile mentre si cercherà di avere almeno due verifiche orali per quadrimestre. 
La valutazione avverrà infine sempre prendendo in considerazione le condizioni di partenza  dello 
studente, la sua attenzione e partecipazione in classe. 

                                                                                                                        L’ Insegnante 

                                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Classe V - sez. A 

PROGETTAZIONE DIDATTICO FORMATIVA 

Anno Scolastico 2019/2020                                                                 Materia: ITALIANO 

IIS Via Silvestri 301- Liceo Scientifico Malpighi 

 

Piano di lavoro sulla base dei prerequisiti degli alunni: 

 Durante il corso dell’Anno Scolastico ci si propone di assicurare sia responsabili iniziative 
didattiche e opportuni itinerari di apprendimento, sia di realizzare un proficuo dialogo educativo, 
indispensabile per gestire la realtà dello studente. La classe sarà sollecitata ad operare fattivamente 
sugli argomenti che di volta in volta verranno svolti dall’insegnante; sulla base dei prerequisiti 
accertati nei primi mesi di scuola saranno quindi individuati una serie di obiettivi volti ad acquisire 
capacità e competenze proprie di tale indirizzo di studio riguardante l’Italiano. 

 

Obiettivi di Apprendimento: 

Obiettivo principale sarà quello di sviluppare negli alunni l’operatività nel senso del fare ragionato 
poiché esso risulta essenziale nell’operato di ogni disciplina. 

Secondo obiettivo sarà l’acquisizione di un linguaggio scritto e orale funzionale allo studio 
dell’Italiano, affinché lo studente entri in possesso di una competenza lessicale specifica necessaria  
alla disciplina. Tale obiettivo presuppone negli insegnanti tutti la consapevolezza del carattere 
trasversale della lingua nel curriculo. Infine si cercherà di avviare un lavoro specifico per l’Italiano 
di analisi del Testo nelle sue diverse tipologie, cercando di rafforzare parallelamente gli strumenti 
grammaticali, logici e lessicali della classe. Importante risulterà anche l’acquisizione di una 
soddisfacente capacità critica e di rielaborazione delle nozioni stilistiche, sintattiche, strutturali e 
contenutistiche degli argomenti letterari affrontati ed analizzati nel corso di studio. 

 

Contenuti: 

Modulo A (I Quadrimestre) 

Per Letteratura Italiana: Il Romanticismo Europeo; il Romanticismo in Italia; Manzoni (vita ed 
opere in generale); Leopardi; il Naturalismo francese (cenni a Flaubert e Zola); Il Verismo, Verga; 
Il Simbolismo (Baudelaire, Rimbaut, Verlaine e Mallarme); la scapigliatura milanese. 

Per ciò che concerne il Paradiso di Dante: lettura ed analisi dei Canti I, III, VI, XI, XII. 

Modulo B (II Quadrimestre) 

Per la Letteratura Italiana: Il Decadentismo; Pascoli; D’Annunzio; Svevo; Pirandello; Ungaretti e 
l’Ermetismo; Quasimodo; Saba; Montale; Il Neorealismo in Italia; Pavese; Calvino. 



Per ciò che concerne il Paradiso di Dante: lettura ed analisi dei Canti XV, XVII, XXVII, XXXIII. 

Nel corso dell’Anno Scolastico verranno letti Romanzi a carattere storico o narrativo di autori 
moderni e contemporanei della Letteratura italiana, collegati al programma svolto in classe. 

 

Metodi e Strumenti: 

La scelta del metodo è finalizzata ad ottenere il massimo risultato operativo nello studente, pertanto 
il lavoro sarà organizzato attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, approfondimenti 
individuali o di gruppo, uso dei laboratori e della biblioteca scolastica. Interventi di recupero e 
potenziamento saranno condotti per l’ Italiano nel corso delle ore curriculari per quegli alunni che 
mostreranno particolari bisogni. Come consolidamento degli argomenti studiati verranno effettuate 
visite d’istruzione scelte in base alle finalità educative e agli obiettivi concordati dal Consiglio di 
Classe. Verranno inoltre proposte letture di romanzi inerenti al programma svolto. 

 

Verifiche e Criteri di Valutazione: Le Verifiche per l’Italiano consisteranno nella costante 
esposizione orale da parte degli studenti degli argomenti affrontati nel corso delle lezioni dove sarà 
fondamentale dimostrare, oltre all’apprendimento delle nozioni, l’acquisizione sempre maggiore di 
metodo di studio ed abilità critica di rielaborazione personale e facilità di espressione. Per lo scritto 
si passerà dal tema a diverse forme di scrittura  (Analisi del testo, testo Argomentativo e Tema di 
ordine generale) che verranno valutate in base alla correttezza linguistica, stilistica e sintattica (oltre 
che contenutistica) degli elaborati. Le verifiche avranno all’incirca cadenza mensile mentre si 
cercherà di avere almeno due verifiche orali per quadrimestre. La valutazione avverrà infine sempre 
prendendo in considerazione le condizioni di partenza  dello studente, la sua attenzione e 
partecipazione in classe. 

                                                                                                                        L’ Insegnante 

                                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Classe V - sez. A 

PROGETTAZIONE DIDATTICO FORMATIVA 

Anno Scolastico 2019/2020                                                                 Materia: LATINO 

IIS Via Silvestri 301- Liceo Scientifico Malpighi 

 

Piano di lavoro sulla base dei prerequisiti degli alunni: 

 Durante il corso dell’Anno Scolastico ci si propone di assicurare sia responsabili iniziative 
didattiche e opportuni itinerari di apprendimento, sia di realizzare un proficuo dialogo educativo, 
indispensabile per gestire la realtà dello studente. La classe sarà sollecitata ad operare fattivamente 
sugli argomenti che di volta in volta verranno svolti dall’insegnante; sulla base dei prerequisiti 
accertati nei primi mesi di scuola saranno quindi individuati una serie di obiettivi volti ad acquisire 
capacità e competenze proprie di tale indirizzo di studio riguardante il Latino. 

 

Obiettivi di Apprendimento: 

Obiettivo principale sarà quello di sviluppare negli alunni l’operatività nel senso del fare ragionato 
poiché esso risulta essenziale nell’operato di ogni disciplina. 

Secondo obiettivo sarà l’acquisizione di un linguaggio scritto e orale funzionale allo studio del 
Latino, affinché lo studente entri in possesso di una competenza lessicale specifica necessaria  alla 
disciplina. Si cercherà inoltre di avviare un lavoro specifico per la Letteratura Latina di analisi del 
Testo e di Traduzione dei Classici, cercando di rafforzare parallelamente gli strumenti 
grammaticali, logici e lessicali della classe. Importante risulterà anche l’acquisizione di una 
soddisfacente capacità critica e di rielaborazione delle nozioni stilistiche, sintattiche, strutturali e 
contenutistiche degli argomenti letterari affrontati ed analizzati nel corso di studio. 

 

Contenuti: 

Modulo A (I Quadrimestre) 

Per la Letteratura Latina: L’età Giulio-Claudia (coordinate principali); Fedro e la “fabula” latina; 
Seneca; Lucano; le satire di Persio; Petronio; L’Età dei Flavi (coordinate principali); Marziale. 

Per i Classici: traduzione con analisi del testo di estratti dalle opere di Seneca e Petronio, con 
analisi di brani antologici in italiano degli autori studiati.  

Modulo B (II Quadrimestre) 

Per la Letteratura Latina: Quintiliano; L’età di Traiano e Adriano (coordinate principali), 
Giovenale, Tacito; dall’Età degli Antonini alla crisi del III secolo (coordinate principali); Apuleio; 
cenni alla vita e alle opere di S. Agostino. 



Per i Classici: traduzione con analisi del testo di estratti dalle opere di Quintiliano e Tacito, con 
analisi di brani antologici in italiano degli autori studiati. 

Tutti i testi in latino analizzati verranno tradotti, commentati, contestualizzati storicamente e 
criticamente, studiati nelle loro strutture morfo-sintattiche 

Metodi e Strumenti: 

La scelta del metodo è finalizzata ad ottenere il massimo risultato operativo nello studente, pertanto 
il lavoro sarà organizzato attraverso lezioni frontali, discussioni guidate, approfondimenti 
individuali o di gruppo, uso dei laboratori e della biblioteca scolastica. Interventi di recupero e 
potenziamento saranno condotti per il Latino nel corso delle ore curriculari per quegli alunni che 
mostreranno particolari bisogni. Come consolidamento degli argomenti studiati verranno effettuati 
approfondimenti nel corso delle lezioni. Saranno inoltre proposte letture di romanzi inerenti al 
programma svolto. 

 

Verifiche e Criteri di Valutazione: Le Verifiche per il Latino consisteranno nella costante 
esposizione orale da parte degli studenti degli argomenti affrontati nel corso delle lezioni dove sarà 
fondamentale dimostrare, oltre all’apprendimento delle nozioni, l’acquisizione sempre maggiore di 
metodo di studio ed abilità critica di rielaborazione personale e facilità di espressione. Per lo scritto 
si farà riferimento alla Letteratura Latina e ai brani analizzati in classe e gli elaborati verranno 
valutati in base alla correttezza linguistica, stilistica e sintattica (oltre che contenutistica). Le 
verifiche avranno all’incirca cadenza mensile mentre si cercherà di avere almeno due verifiche orali 
per quadrimestre. La valutazione avverrà infine sempre prendendo in considerazione le condizioni 
di partenza  dello studente, la sua attenzione e partecipazione in classe. 

                                                                                                                        L’ Insegnante 

                                                                                                                   Prof.ssa Gloria Galloni 

 

 

  

 


