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Classe II D 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

ITALIANO 

 

1. Situazione della classe e livello di partenza  

 

La classe, che l’anno scorso, escluse poche eccezioni,  presentava molte criticità sia sul piano del 

comportamento che su quello della resa scolastica, sembrava aver iniziato l’anno con un deciso 

miglioramento almeno nel primo ambito. Purtroppo in molte occasioni torna invece la confusione, 

appesantita oltretutto da uno spirito polemico più evidente che in passato in molti degli alunni. La 

gestione del lavoro a volte è serena, con un clima anche affettivamente positivo, in cui 

l’estroversione di molti può risultare stimolante. A volte invece diventa faticosa, con momenti 

inconcludenti. La capacità di concentrazione e di partecipazione attiva al lavoro restano in larga 

parte della classe inferiore a quella che un secondo anno di liceo richiederebbe, sia sul piano 

quantitativo che su quello qualitativo. 

I livelli scolastici sono finora, tranne poche eccezioni deludenti, in alcuni casi preoccupanti. 

Permangono in molti alunni difficoltà rilevanti nella lettura ragionata dei testi, soprattutto quelli 

letterari. La sensazione inquietante della docente è che l’uso quotidiano e prolungato del cellulare 

stia rendendo sempre più difficile per gli adolescenti  il contatto con i testi e la visione della 

complessità. 

 

 

2. Progetto formativo e didattico 

 

Considerando il biennio come un'unità finalizzata ad un lavoro propedeutico, alla fine della seconda  

si dovrebbe poter considerare raggiunti gli obiettivi di fondo già indicati all'inizio della prima 

classe: 

 

• 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; 

d. capacità di lettura ragionata dei testi letterari e di tipo saggistico. 

 



Anche la metodologia di base resta confermata: 

 

• Metodi, strumenti, contenuti 

 

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 dei manuali e di materiali diversi (in 

particolare documenti "autentici" e fonti dirette); 

favorire il collegamento fra lavoro scolastico e problemi attuali nell’ottica di un’educazione alla 

cittadinanza. 

 

2. Contenuti disciplinari 

 

L’azione disciplinare, secondo le linee ministeriali, si articolerà in più filoni riflessione sulla lingua, 

analisi del testo (in particolare poetico e teatrale), lettura dei Promessi Sposi. Nell’ultima parte 

dell’anno verrà avviato lo studio della storia letteraria. Verrà affrontata con cura anche la 

preparazione allo scritto (testo argomentativo e lettura del testo poetico). 

Lo studio morfosintattico (a grandi linee) verrà completato con gli elementi base dell’analisi del 

periodo. E’ già stato proposto un test con risultati per moti negativi. Si conferma la difficoltà 

nell’affrontare lo studio teorico della lingua.  

E’ stato già presentato il testo poetico, sia sul piano della lettura immediata e emotiva che negli 

elementi base dell’analisi strutturata. Sono stati spiegati sia gli elementi strutturali di base (strofe, 

versi, rime) verso/rima/strofe, le principali figure retoriche e, data la discontinuità dell’impegno, 

sono state oggetto di una verifica a risposta chiusa.  

Verrà ripresa l’analisi del testo narrativo, sia per approfondire gli elementi legati al tempo, appena 

accennati lo scorso anno, sia per cercare con i ragazzi un’esperienza positiva di lettura in classe (da 

affiancare a quella dei Promessi Sposi) dopo il fallimento dello scorso anno. 

Nello scritto si punterà prima di tutto alla correttezza morfosintattica, che sarà prerequisito per la 

sufficienza. Verrà poi proposta l’analisi del testo poetico e avviata l’analisi con produzione del testo 

argomentativo secondo il modello del nuovo Esame di Stato. 

 

3. 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. Relazioni, interventi strutturati 

e non, interrogazioni “classiche” nell’orale in tutte e tre le materie, test morfo-sintattici e sui 

connettivi a risposta chiusa (vista la rilevanza che vanno via via acquisendo anche nel nostro paese), 

prove scritte (analisi del testi letterari poetici e narrativi e di testi argomentativi sul modello della 

tipologia B del nuovo Esame di Stato), prove orali (interrogazioni, analisi di testi letterari, poetici e 

narrativi, lettura di parti dei Promessi Sposi). 

 

                                                                               L’insegnante 
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Classe IV D 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

ITALIANO E LATINO 

 

 

1. Situazione della classe 

 

L’insegnante insegna nella classe fin dal suo primo anno. Ha conosciuto quindi i ragazzi nel 

biennio, quando apparivano molto promettenti. L’impatto con il triennio invece è stato per 

molti assai più problematico di quanto ci si sarebbe aspettati. In particolare la classe ha 

minore motivazione per lo studio disciplinare strutturato e soprattutto stenta a trovare 

l’impegno necessario per il percorso proposto. E’ un peccato, perché le potenzialità restano 

buone e potrebbero essere sostenute anche dall’interesse per l’attualità che resta una 

caratteristica positiva della classe. 

Quello che l’insegnante si auspica soprattutto che si riesca a ritrovare è la concentrazione 

nell’analisi dei testi, letterari e non. Il clima spesso confusionario non può certo aiutare, ma i 

ragazzi stentano a prenderne atto. 

 

 

     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 linee, tra la fine dello 

scorso anno e l’inizio di questo, Umanesimo e Rinascimento, ci si soffermerà in particolare 

su Ariosto e Machiavelli coadiuvati da un manuale davvero ricco di stimoli. 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 e l’impostazione, in vista dell’esame di Stato, di 

percorsi tematici.  

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. Si cercherà di 

presentare circa 10 canti completi. Alcune parti potranno essere oggetto di relazioni di 



gruppo. 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.     

Verrà proposto il testo teatrale di B. Brecht Vita di Galileo. 

E’ stato già effettuato un interessantissimo percorso interdisciplinare proposto 

dall’insegnante di Scienza, Prof.ssa Chiara Lattanzi: è stato letto e analizzato il romanzo di 

Primo Levi Il sistema periodico, anche alla luce di osservazioni relative alla chimica. La 

classe ha poi preso parte alla lettura teatrale di Luigi Lo Cascio presso il teatro Argentina.  

  

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 sulle nuove richieste dell'Esame di 

Stato. Alcune parti pertanto, verranno verificate attraverso la costruzione estemporanea di 

percorsi tematici. 

 

Le prove scritte, terranno però conto delle variazioni introdotte nel nuovo Esame di Stato.  

Avranno la struttura di analisi del testo, non solo letterario (sia poetico che narrativo), e di 

testo argomentativo da produrre con un unico testo come guida. Si potranno affiancare 

relazioni prodotte a casa. Sarà cercato un collegamento con  l’insegnante di storia e filosofia 

su tematiche o lavori  specifici soprattutto nel campo dell’attualità e dei diritti. 

 

 

 

          3. Latino 

   

La classe ha dovuto completare con lo studio di Cicerone e Lucrezio il programma del erzo 

anno relativo all’età cesariana. 

Per la letteratura augustea, si cercherà di 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 sui 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 come verifica la tecnica della ricostruzione a partire da un testo a fronte, o 

del confronto tra più traduzioni d’autore. 

 

 

                                          L'insegnante     

                                                                                          
                                                                                                

      

Roma,    28 novembre 2019                              
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Classe V D 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

 

ITALIANO E LATINO 

 

1. Situazione della classe 

 

L’insegnante ha la classe già dal terzo anno. Permane un clima di lavoro sereno, in 

quanto si confermano la correttezza, la serietà e la motivazione degli alunni. Certamente 

l’impegno richiesto nell’ultimo anno di corso è rilevante e si spera che tutti possano 

sostenere il ritmo di studio necessario per una preparazione efficace e soddisfacente: un 

piccolo gruppo ha ottime potenzialità, ma in generale tutta la classe affronta con 

responsabilità il lavoro scolastico. 

 

ITALIANO 

 

 

Metodologia e obiettivi 

 

Sul piano metodologico, l'azione didattica dovrà assicurare  l'acquisizione dei lineamenti della  

storia letteraria e degli elementi teorici fondamentali della  poetica di ciascun autore e movimento 

letterario, accompagnata dall'analisi accurata dei testi, svolta sempre in classe, in continuo  raccordo 

tra i vari piani, oltre che con il quadro storico-culturale di fondo,   e con un'attenzione costante allo 

sviluppo delle forme dei generi letterari. La nuova formula dell’Esame di Stato (peraltro ancora di 

recente modificata in un quadro non chiaro in tutti i suoi dettagli) impone di lavorare anche 

nell’ottica di “percorsi tematici”. In particolare, in raccordo con la docente di Storia e Filosofia 

Prof.ssa Fiorella Vegni, sono stati individuati come nuclei portanti il rapporto intellettuale/potere, le 

donne, e le tematiche legate alla cittadinanza attiva (mafia, Memoria, ecc). Tali nodi verranno 

costantemente sottolineati e alcune prove saranno orientate in tal senso, ma la preparazione di base 

resterà articolata e con uno sguardo globale, perché non si vuole rinunciare alla solidità della 

preparazione a cui tende l’approccio metodologico consolidato. 

 

Il  percorso di addestramento alla scrittura deve invece puntare decisamente alla preparazione alle 

prove dell'Esame di Stato. Verranno illustrate e proposte nell’anno prove di tutte le tipologie della 

prima prova, che è di fatto centrata sull’analisi di testi di vario ambito. La classe, che nel primo 

anno aveva lavorato in viste del “saggio breve”, l’anno scorso era già stata orientata verso questa 

nuova tipologia. Verranno quindi consolidati e migliorati i risultati già ottenuti.  

 

Verifiche e valutazione 

 

Per l'orale, accanto alle interrogazioni, verranno effettuate anche prove scritte in forma di 

questionari o relazioni e verrà proposto agli alunni di organizzare percorsi tematici come quelli 

richiesti all’Esame.  

Le valutazioni sia orali che scritte verranno effettuate secondo le griglie adottate dai docenti di 

Lettere e terranno conto della comprensione delle problematiche affrontate, della conoscenza dei 

contenuti, della forma espressiva, della capacità argomentativa e di rielaborazione critica.  



Contenuti 

 

Il programma si è aperto con Leopardi, la cu lettura è stata affrontata attraverso un’ampia antologia 

di testi.. Seguirà la tradizionale linea di sviluppo temporale, che in alcuni momenti dell’anno sarà 

però interrotta per inserire argomenti relativi al Novecento. Un interessante modulo interdisciplianre 

è stato effettuato grazie alla collaborazione della  docente di Scienze, Prof.ssa C. Lattanzi, che ha 

introdotto il libro di Primo Levi Il sistema periodico, che è stato  poi letto e presentato in classe dai 

ragazzi, che hanno anche assistito alla riduzione teatrale del volume, con Luigi Lo Cascio al Teatro 

Argentina. Il modulo sulla letteratura della Memoria è da considerarsi parte di un percorso iniziato 

già nel biennio e ripreso in vario modo ogni anno con i Seminari sulla Shoa proposti dal Progetto 

Intercultura e dal Laboratorio di Storia e che troverà una nuova tappa significativa nel viaggio a 

Berlino scelto dal Consiglio di classe tra le mete proposte. 

Si cercherà di affrontare in modo esauriente, anche se con inevitabili tagli, anche “illustri”, e 

ridimensionamenti, gli autori maggiori e i principali elementi del  quadro letterario nazionale fino ai 

primi decenni del '900, soffermandosi sul Verismo e sulle diverse espressioni del Decadentismo e 

accennando al fenomeno delle Avanguardie. Avvicinandosi all'età contemporanea, si procederà per 

generi e spesso a grandi linee: la ricerca poetica verrà vista in alcuni suoi esiti significativi 

attraverso lo studio di alcuni autori – Ungaretti Montale, Alda Merini – e la lettura diretta di testi 

esemplificativi d altre esperienze Per la narrativa ci si soffermerà almeno  sulle figure di Calvino e 

Pasolini, e verranno poi isolate   alcune opere di altri autori da proporre alla lettura e all'analisi.  

 

 

 

LATINO 

 

 

 

Metodologia e obiettivi 

 

La conoscenza della letteratura latina nei suoi aspetti fondanti per la nostra letteratura e per quegli 

elementi che è ancora possibile attualizzare è l'obiettivo didattico principale. Anche in questo 

ambito è stata tutta curata in classe dall’insegnante la lettura dei testi, prevalentemente in italiano, 

alcuni in latino, collegata alle linee della ricerca artistica e culturale degli autori, e  al quadro storico 

generale. La traduzione, anche nello scritto, è stata finalizzata ad una lettura più approfondita di 

testi antologici significativi, e all'individuazione di tratti caratteristici del linguaggio dei vari autori.  

Per l'orale, accanto alle interrogazioni, si cercherà di aiutare i ragazzi nella costruzione di percorsi 

tematici. La traduzione è stata affiancata da questionari per la lettura critica del testo e 

l'inquadramento nel percorso di storia letteraria. Le valutazioni hanno tenuto conto della 

comprensione delle problematiche affrontate, della conoscenza dei contenuti, della conoscenza della 

lingua latina, della capacità argomentativa e di rielaborazione critica, dell'abilità nel tradurre in 

buona forma italiana. 

 

Contenuti 

 

Largo spazio verrà  dedicato allo studio dei grandi autori dell'età neroniana e dell'età dei Flavi - 

Seneca, Petronio, Tacito, Apuleio - attraverso la lettura dei testi, sempre centrale, e il raccordo con 

le problematiche storico-culturali,  lo sviluppo delle forme dei generi letterari e il riferimento ai 

nodi tematici individuati in vista dell’elaborazione dei percorsi tematici. Un'unità didattica specifica 

evidenzierà le problematiche relative alla dialettica conflittuale tra cristianesimo e mondo romano, 

mente. Nell’ambito del focus sulla donna, verrà presentata la figura di Ipazia. La visita alla mostra 

Pompei/Santorini. La distruzione in un giorno presso le Scuderie del Quirinale è stata l’occasione di 



un approfondimento interdisciplinare, con la collaborazione della docente di Scienze, del tema 

dell’eruzione che distrusse Pompei e dell’interesse per le scienze naturali nel mondo latino.  

 

 

 

                                                          L’insegnante 

                                                                                                                                               

                                                                                                  
 

 

 

Roma, 28 novembre 2019 
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