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• LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE  

  

La classe è composta da 25 alunni, tutti provenienti dalla classe quarta. Gli alunni mostrano 

generalmente interesse ed impegno nello studio e partecipano alle varie attività didattiche con un  
discreto interesse. Il livello di partenza della classe è abbastanza omogeneo anche se ci sono ancora 

alcuni studenti che incontrano difficoltà nello studio e nella rielaborazione dei contenuti.  

La classe ha comunque acquisito nello scorso a.s. una certa capacità di organizzazione del lavoro.  Il 

rapporto tra alunni ed insegnante è sereno ed aperto al dialogo ed al confronto.   

  

• OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'  

  

Nel corso dell'anno gli studenti dovranno consolidare le abilità linguistico - espressive, 

migliorare  il proprio metodo di lavoro ed acquisire:  

- competenze linguistiche più elaborate;  

- approccio personale e critico verso i contenuti di ciascuna disciplina.  

Dal punto di vista formativo si cercherà di:  

- promuovere le attitudini individuali, sollecitando le personali abilità di analisi ed elaborazione 

critica dei contenuti;  

- stimolare la curiosità verso le varie discipline cercando per quanto possibile di stabilire relazioni 

e collegamenti tra di esse.  

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si rimanda alla programmazione delle singole discipline.  

  

• METODOLOGIA  

  

La classe sarà guidata nelle varie attività didattiche e di apprendimento dall'insegnante che 

cercherà di promuovere in ciascun allievo la personale sensibilità e le attitudini individuali.   
L'attività didattica verrà portata avanti prevalentemente attraverso lezioni frontali, durante le 

quali si cercherà di coinvolgere gli alunni nei percorsi di lavoro. Particolare rilievo sarà dato allo 

studio dei testi degli autori attraverso i quali si tenterà di stimolare negli alunni interesse e riflessioni 
personali.   

Verranno predisposti per ogni materia, all'interno delle ore di lezione, spazi destinati al 
recupero dei prerequisiti indispensabili per affrontare un argomento nuovo e spazi finalizzati al 

ripasso e al consolidamento delle competenze.  

  

• VERIFICA  

  

Le verifiche saranno svolte con una certa regolarità. Per ogni periodo sarà previsto un congruo 

numero di prove per ciascuna materia.  



In entrambe le materie saranno effettuati e valutati per l'orale anche test strutturati e/o 

semistrutturati, attraverso i quali si controllerà in modo oggettivo il livello di assimilazione dei 
contenuti raggiunto dagli allievi in ciascun modulo della programmazione.  

  

  

• VALUTAZIONE  

  

La valutazione in generale terrà conto di vari 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.  

  

Criteri di valutazione collegati ai livelli di conoscenze e competenze  

  

Giudizio /  

voto  

Conoscenze  Competenze  

  

Scarso   

1-3   

  

Mancanza di acquisizione delle 

conoscenze o conoscenze sommarie e 

frammentarie con errori e lacune; lessico 

inadeguato.  

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze; se guidato commette errori. 

Uso semplicistico e scorretto del 

linguaggio.  

Insufficiente  4   Conoscenze carenti, con errori ed 

espressione impropria.  

Applica le conoscenze minime, solo se 

guidato ma con errori.  

Mediocre   

5   

Conoscenze superficiali con improprietà 

di linguaggio.  

Se guidato applica le minime 

conoscenze; commette tuttavia qualche 

errore.  

Sufficiente  6   Conoscenze di base, con esposizione 

semplice e qualche imperfezione.  

Applica correttamente le conoscenze 

minime.  

Discreto  7   Conoscenze complete; se guidato sa 
approfondire. Esposizione corretta.  
  

Applica autonomamente le conoscenze 

anche in situazioni più complesse, ma 

con imperfezioni.  

Buono   

8   

  

Conoscenze  complete  con 

 qualche approfondimento 

 autonomo; esposizione corretta 

con proprietà di linguaggio.  

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a situazioni più complesse, in 

modo corretto.  

Ottimo   

9   

  

Conoscenze  complete  con 
approfondimento  autonomo; 
esposizione fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico.  
  

Applica in modo autonomo e corretto, 

anche a situazioni complesse, le 

conoscenze; se guidato trova soluzioni 

migliori.  

Eccellente   

10   

  

Conoscenze complete, approfondite e 

ampliate; esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico ricco ed appropriato.  

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze a situazioni complesse e 

trova da solo soluzioni migliori.  

  

 



  STRUMENTI  

  

Per svolgere l'attività didattica si utilizzeranno:  

- libri di testo, vocabolari, fotocopie.  

  
  

MATERIA: ITALIANO  
  

  

• PREREQUISITI  

Gli alunni dovranno aver acquisito:  

- correttezza ortografica;  

- uso corretto delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana;  

- competenze lessicali ed espressive adeguate;  

- capacità di individuazione degli elementi chiave di un testo;  

- abilità di orientamento nella produzione delle tipologie testuali di base;  

- conoscenza delle linee di sviluppo e degli autori principali della letteratura italiana 

dall’Ottocento ai giorni nostri.  
  

• OBIETTIVI  

L'insegnamento dell'italiano nel triennio persegue i seguenti obiettivi generali:  

- capacità di lettura dei testi degli autori con un approccio personale e critico;  

- arricchimento del lessico e delle capacità espressive ed espositive;  

- abilità di orientamento nella produzione di alcune tipologie di scrittura previste dall'esame di 

Stato;  

- capacità di orientarsi autonomamente nel contesto storico e culturale di riferimento di 

un'opera;  
         ed i seguenti obiettivi di apprendimento:  

- consolidamento delle abilità di analisi, interpretazione e contestualizzazione di un testo 

letterario;  

- produzione di tipologie testuali più complesse;  

- conoscenza dell'evoluzione del fenomeno letterario nel Novecento. 

-    

• VERIFICA  E VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte di Italiano comprenderanno lavori di produzione di varie tipologie di testo e 

saranno volte a verificare l'abilità di orientamento nelle diverse forme di scrittura.   
Le prove orali consisteranno generalmente in analisi e commento di testi, esposizione degli 

argomenti storico - letterari, analisi e critica personale delle tematiche affrontate.   
Nella valutazione delle prove orali verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:  

- conoscenza degli argomenti;  

- espressione: uso corretto del linguaggio;  

- esposizione: articolazione del discorso;  

- capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica.  

Nelle valutazioni delle prove scritte si terrà conto dei seguenti elementi:  

- uso della lingua (correttezza morfosintattica);  

- conoscenze (dell'argomento, del contesto, delle caratteristiche formali del testo);  

- proprietà e pertinenza rispetto al tipo di prova;  



- abilità di orientamento autonomo nei testi, negli autori e nel contesto storico - culturale di 

riferimento.  

- capacità espressiva, logica e critica (di analisi, di sintesi, l'originalità, la coerenza e la pertinenza).  
  

• CONTENUTI  

  

Lo svolgimento delle varie parti del programma seguirà un ordine cronologico pur portando 

avanti  collegamenti  interdisciplinari ed individuando aree tematiche e percorsi di 

approfondimento trasversali.   

Gli argomenti di studio previsti nella programmazione hanno un valore indicativo e pertanto nel 

corso dell'anno potrebbero essere modificati ed adattati per esigenze didattiche.  

Durante l'anno sarà portata avanti la lettura della Commedia di Dante attraverso la lettura di circa 

10 canti del Purgatorio.  

I QUADRIMESTRE  

  

- I  quadrimestre  

Sintesi del Romanticismo, A. Manzoni, G. Leopardi, Naturalismo, Verismo, G. Verga, Decadentismo. 

Lettura integrale di alcuni romanzi del Novecento. Il Paradiso.   

  

  

- II quadrimestre 

G. D’Annunzio, G. Pascoli, I. Svevo, L. Pirandello, Futuristi. 

G. Ungaretti, Ermetismo, S. Quasimodo, E. Montale, U. Saba.  

  

  

• TESTI IN ADOZIONE  

  

G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 5,6 ed. Paravia Dante 

Alighieri, Divina Commedia, a cura di A. Iacomuzzi, ed. SEI  

  

        

                                                                                      MATERIA: LATINO 

  

• PREREQUISITI  

Gli alunni devono possedere:  

- conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina;  

- adeguata capacità nell'utilizzo degli strumenti di studio;  

- abilità di orientamento nella lettura e nella traduzione di un testo latino  

  

  

• OBIETTIVI  

L'insegnamento del latino mira a promuovere e sviluppare negli alunni i seguenti obiettivi 

generali:  

- consapevolezza dell'importanza della cultura latina per la conoscenza della nostra lingua e per 

il nostro patrimonio culturale;  

- competenze di analisi linguistica e di contestualizzazione volte alla comprensione dei testi in 

lingua originale;  

- capacità di individuazione delle connessioni tra lingua latina e lingue neolatine;  



- consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e lingua latina per quanto riguarda il 

lessico, la morfologia e la sintassi;  
ed i seguenti obiettivi di apprendimento:  

- capacità di individuazione in un testo di concetti e argomenti relativi alla civiltà latina e di 

contestualizzazione;  

- abilità di comprensione, interpretazione e traduzione dei testi degli autori classici, 

individuandone gli elementi sintattici, morfologici, lessicali e semantici fondamentali;  

- approfondimento della conoscenza del lessico di base;  

- individuazione delle relazioni esistenti tra i vari elementi linguistici e identificazione dei fattori 

fondamentali del sistema linguistico latino e capacità di confronto con quelli corrispondenti 
della lingua italiana;  

- cogliere nei testi gli elementi ed i concetti chiave.  

  

  

• VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte consisteranno nella traduzione di brani con eventuali esercizi di analisi e 

commento.  
Le verifiche orali potranno essere affiancate da test (strutturati e semistrutturati) per verificare 

le conoscenze acquisite. I risultati delle prove saranno chiariti agli alunni attraverso la correzione 
puntuale dell'insegnante.  

  

• CONTENUTI  

Il lavoro verrà svolto portando avanti parallelamente la storia della letteratura latina e la lettura 

e l'analisi dei testi degli autori classici previsti per il quinto anno di liceo.    
Durante l'anno si poterà avanti il ripasso e l'approfondimento della sintassi attraverso l'analisi 

e la traduzione dei testi classici e di versioni.   

  

I Quadrimestre  

   

- Fedro, Seneca, Lucano, Persio, Petronio, Marziale. 

 

 

         II Quadrimestre  

  

- Giovenale, Tacito, Apuleio, Agostino 

  

  TESTI IN ADOZIONE  

  

G. Garbarino L. Pasquariello,  Colores, vol.1 e vol.2, ed. Paravia  

  

  

                Prof.ssa Paola TEODOSIO  

  



Programmazione di Italiano  per la classe II F anno scolastico 2019-2020 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obiettivi  

Conoscenze  

• Potenziamento di conoscenze morfosintattiche 

in funzione della produzione scritta e orale.  

• Ampliamento del patrimonio lessicale.  

• Conoscenza dei principali generi letterari e 

delle loro strutture.  

• Conoscenza delle caratteristiche di diverse 

tipologie testuali.  

• Conoscenza degli elementi essenziali della 

storia della lingua italiana delle origini. 
• Conoscenza degli elementi della letteratura 

italiana dalle origini ai siculi-toscani.  
Competenze  

  

• Esposizione orale e scritta adeguata, nella 

sintassi e nel lessico, a diverse situazioni 

comunicative.   

• Riconoscimento e comprensione delle 

principali strutture testuali.  

• Potenziamento delle abilità di analisi e 

interpretazione critica di testi descrittivi, 

narrativi ed espositivi. 

• Graduale sviluppo delle abilità di analisi ed 

interpretazione critica dei testi in poesia. 

• Graduale sviluppo dell’abilità di analisi e 

produzione di testi argomentativi. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contenuti  

  

  

  

Educazione linguistica (il programma si 

articola secondo le quattro abilità):  

1. Ascoltare: spiegazioni di una certa ampiezza e 

complessità, discussioni e dibattiti.  

2. Parlare: colloquio orale, relazione, intervento in 

discussioni e dibattiti.  

3. Leggere (con elementi di analisi testuale):  

Testi narrativi, passi di romanzi, romanzi 

integrali. Promessi Sposi.  

• Testi poetici di autori italiani e 

stranieri  

• Testi espositivi: manuali e articoli 

vari. 

• Testi teatrali. 

• Testi argomentativi 

  

 

           4. Scrivere:  

• Appunti.  

• Riassunti.  

• Analisi e commento di un testo 
poetico  

• Testi descrittivi.  
• Testi narrativi(nell’ambito dei 

Promessi Sposi)  
• Temi  a  carattere 

 descrittivo narrativo.  

•  Riflessione sulla lingua:  

• Potenziamento dell’analisi logica e 

del periodo.  

• Il concetto di storia della letteratura. 

• Primi documenti in volgare. 

• Le letterature romanze. 

• La letteratura religiosa. 

• La scuola siciliana. 

• La scuola toscana.  

  



  

  

  

  

  

  

Tipo di lezione  

  

• Lezioni frontali anche con la LIM;   

discussioni guidate;   

• confronti sull’interpretazione dei testi;  

• utilizzazione  di  audiovisivi,  CD 

Rom,  
materiali Internet;  

• verifiche individuali e generali;  
• revisione individuale e collettiva dei compiti  

svolti a casa e a scuola;  

• attività con interventi di esperti ;   

• visione  di  spettacoli  cinematografici 

 e teatrali.   

  

  

  

  

  

Sussidi da usare  

  

• Vocabolario  

• Libri di testo  
• Quaderni  

• Fotocopie e schede dell’insegnante  

• CD Rom  

• Materiali di biblioteca  

• Materiali Internet  

• LIM  
  

  

  

  

Verifiche  

Ciascun quadrimestre: almeno quattro prove di diversa 

tipologia (prove di scrittura sulle tipologie testuali 

trattate, questionari sulle opere lette, test di grammatica, 

interrogazioni orali individuali, discussioni e dibattiti in 

classe).  

  

Voti   

Da 1 a 10.   

La valutazione quadrimestrale per delibera del Collegio 

dei Docenti è a voto unico anche nel I quadrimestre.  

  

  

  

  

  

  

Criteri di valutazione  

  

• Graduale raggiungimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze e capacità.  

• Capacità di riconoscere e analizzare l’errore.  

• Sviluppo di procedure corrette e di metodi 

proficui.  

• Utilizzazione del linguaggio specifico.  

• Applicazione e impegno nello studio.  

• Precisione e costanza nei compiti a casa.  

• Partecipazione al lavoro in classe e 

motivazione personale.  



  

  

  

Lavoro a casa  

  

• Studio dei manuali e degli appunti;  
• risposte a quesiti;   

• schedatura del materiale letto;  

• relazioni orali e scritte;  

• ricerche individuali e di gruppo;   

• esercizi applicativi e di autoverifica;   
produzione di testi di varia tipologia;  

• esercizi di competenza linguistica.  
  

  

  

          

           Prof.ssa Paola TEODOSIO 

   


