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Descrizione della classe e livelli di partenza. 

 

 

La classe I D è costituita da 23 alunni. Tutti gli allievi - ben integrati tra loro - appaiono animati da 

vivo senso di collaborazione al dialogo scolastico e di sostegno reciproco nel processo di 

insegnamento-apprendimento. Un congruo numero di essi possiede, altresì, un adeguato metodo di 

studio, senso di responsabilità ed impegno nello studio a casa. 

In particolare, un gruppo di una decina di alunni approfondisce in maniera autonoma gli argomenti 

proposti, partecipa attivamente al dialogo in classe, instaura un clima di sana competizione, 

spronando anche i più timidi e introversi. 

Solo due allievi presentano livelli di partenza alquanto modesti, ma mostrano, d’altro canto, 

impegno costante e ferrea determinazione nel voler apprendere e migliorarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO 

Finalità. 

L’insegnamento  della disciplina  promuove e sviluppa: 

 la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, quale espressione 

di civiltà e - in connessione con le altre manifestazioni artistiche - quale forma di 

conoscenza del reale, anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario; 

 la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna,nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni 

con le altre letterature,soprattutto europee; 

 la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nelle produzioni orali e 

scritte,commisurate alla necessità di dominare anche gli usi complessi e formali che 

caratterizzano i livelli avanzati del sapere nei più diversi campi; 

 la consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

Conoscenze: 

 potenziamento delle conoscenze letterarie acquisite alla fine del primo biennio; 

 conoscenza delle strutture sintattiche e semantiche della lingua italiana rilevabili nei testi e 

nell’uso, osservate anche attraverso comparazioni con altre lingue; 

 approfondimento dei dati essenziali delle vicende linguistiche italiane messe in rapporto con 

fatti culturali e storici con particolare attenzione per la “questione della lingua”, strettamente 

intrecciata nei secoli alla problematica letteraria; 

 conoscenza dei più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal '200 al '500, l'ideologia 

degli autori, il contesto storico letterario; 

 approfondimento della relazione tra la produzione letteraria e la società, centri di produzione 

e diffusione, modalità di trasmissione e ricezione; 

 conoscenza degli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo; 

 conoscenza degli elementi caratterizzanti il saggio breve, l'articolo di giornale, il tema. 

Abilità/capacità: 

 d'analisi dei testi letterari in poesia e prosa; 

 di produzione testuale (articoli di giornale, saggi brevi); 

 d'espressione sia nello scritto che nell'orale riguardo ai contenuti, attraverso un lessico e una 

sintassi appropriati. 

Competenze: 



 capacità di contestualizzare i testi studiati mettendoli in relazione all'opera di appartenenza, 

al genere letterario, alla personalità dell'autore, all'epoca e al clima culturale di riferimento; 

 abilità nel confronto tra epoche, autori e testi diversi, individuandone affinità e differenze. 

Contenuti. 

Modulo 1: Recupero delle abilità linguistiche.  

Contenuti: 

 la lettura denotativa e connotativa del testo poetico; 

 la struttura di un testo argomentativo.  

Modulo 2: Il Medioevo. 

Contenuti: 

 il contesto storico e politico; 

 la cultura medievale. 

Modulo 3: La poesia italiana tra Duecento e Trecento. 

Contenuti: 

 le tendenze poetiche in Italia tra Duecento e Trecento; 

 la lirica prestilnovista; 

 lo stilnovo; 

 la poesia comico-realistica. 

Testi:  

 lettura e analisi di testi scelti  

Modulo 4: Dante Alighieri. 

Contenuti: 

 la vita; 

 il pensiero e la poetica; 

 l'analisi delle opere precedenti la Commedia; 

 la Vita Nuova; 

 le Epistole; 

 le Rime; 

 il Convivio; 

 il De Vulgari Eloquentia; 

 il De Monarchia; 

 la Divina Commedia. 

Testi: 



 lettura ed analisi di passi scelti. 

 

Modulo 5: Francesco Petrarca e il Canzoniere.  

Contenuti: 

 la vita; 

 il pensiero e la poetica; 

 il Secretum; 

 il Canzoniere; 

 i Trionfi. 

Testi:  

 lettura ed analisi di alcune liriche. 

Modulo 6: Giovanni Boccaccio e il Decameron. 

Contenuti: 

 la vita; 

 le opere; 

 il pensiero e la poetica; 

 il Decameron. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcune novelle.  

Modulo 7: Umanesimo, Rinascimento e Controriforma. 

Contenuti: 

 dal primato dell’uomo al primato della Chiesa; 

 Umanesimo; 

 Rinascimento; 

 Controriforma. 

Modulo 8: La lirica e il poema del Quattrocento. 

Contenuti: 

 La lirica del Quattrocento; 

 Lorenzo de Medici e i Canti carnascialeschi; 

 Angelo Poliziano: le Rime, le Stanze per la giostra; 

 il poema cavalleresco. 

Modulo 9: Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso. 

Contenuti: 



 la vita; 

 le opere; 

 il pensiero e la poetica; 

 l'Orlando furioso; 

 le Satire.  

Testi: 

 Lettura ed analisi testi scelti. 

Modulo 10: Niccolò Machiavelli e Il principe. 

Contenuti: 

 la vita; 

 le opere; 

 il pensiero e la poetica; 

 l’Epistolario; 

 Il principe; 

 i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio; 

 La mandragola. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 11: Francesco Guicciardini. 

Contenuti: 

 la vita; 

 le opere; 

 il pensiero e la poetica; 

 i Ricordi politici e civili; 

 la Storia d’Italia. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 12: Torquato tasso e La Gerusalemme liberata. 

Contenuti: 

 la vita; 

 le opere; 

 il pensiero e la poetica; 

 l'Aminta; 



 le Rime; 

 La Gerusalemme liberata. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni testi scelti. 

Modulo 13: L’Inferno di Dante. 

Contenuti: 

 lettura e commento di almeno dieci canti. 

Riflessione sulla lingua 

Il laboratorio di lettura e scrittura. 

Obiettivo del laboratorio è l'analisi del testo letterario e non; la produzione del testo giornalistico in 

tutte le varianti (articolo di cronaca, articolo di opinione, ecc.); la composizione del tema di storia e 

di attualità; la lettura integrale di romanzi  e la progettazione di ulteriori testi scritti di differente 

tipologia. 

Metodologia. 

Nell’insegnamento dell’italiano si privilegerà la centralità del testo. Attraverso la lettura dei testi si 

potranno individuare i caratteri costitutivi di un genere letterario e - nello stesso tempo - ricostruire i 

momenti cruciali della storia della letteratura, della lingua letteraria e della cultura. I contesti 

storico-culturali saranno ricostruiti a partire dalla lettura di testi paradigmatici (dal testo al 

contesto), oppure introdotti mediante inquadramenti generali in prospettiva multidisciplinari (dal 

contesto al testo). Gli allievi consolideranno e svilupperanno le loro conoscenze e competenze 

linguistiche in tutte le circostanze utili alla riflessione sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, 

considerata nella eterogenea varietà di testi proposti allo studio.  

Modalità di verifica. 

Le prove svolte in classe, nelle loro varie forme, hanno lo scopo di misurare l’efficacia della 

metodologia utilizzata dal docente e al tempo stesso le conoscenze acquisite e le abilità raggiunte 

dagli allievi. Si prevedono, pertanto, verifiche organizzate nei modi che seguono: 

Verifiche orali: 

 interrogazione tradizionale; 

 discussioni guidate; 

 relazioni. 

Verifiche scritte: 

 analisi testuali; 

 articolo di giornale; 

 saggio breve; 



 tema tradizionale; 

 tema storico; 

 testo argomentativo/espositivo; 

 riassunto; 

 testi espositivi, espressivi o creativi; 

 analisi e commento di testi poetici o di testi in prosa; 

 prove grammaticali e linguistiche; 

Strumenti: 

 libri di testo; 

 manuali; 

 saggi; 

 riviste; 

 quotidiani; 

 materiali audiovisivi; 

 dizionari. 

Valutazione: 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 

riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 

tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto 

non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, della sua 

partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. Le verifiche costituiranno un valido 

feed-back sul grado di comprensione e conoscenza dei singoli allievi e permetteranno di attivare 

tempestive procedure di riequilibrio culturale. 

Criteri di valutazione. 

Verifiche scritte:  

 pertinenza alla consegna e alla tipologia testuale;  

 qualità ed esaustività delle informazioni;  

 correttezza linguistica;  

 articolazione logica del testo;  

 capacità di rielaborazione personale.  

Verifiche orali:  

 conoscenza dei contenuti;  

 capacità di stabilire collegamenti;  



 capacità di cogliere aspetti significativi dei testi;  

 capacità di esprimersi in modo adeguato;  

 eventuali contributi spontanei e pertinenti all’attività didattica.  

 

Interventi di recupero: 

recupero in itinere per gruppi; 

pausa didattica curricolare; 

recupero extra-curriculare per le carenze più gravi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRECO 

Finalità. 

L’insegnamento della disciplina promuove e sviluppa: 

 l’accesso al segmento più antico della cultura occidentale; 

 la consapevolezza della propria identità attraverso il recupero di archetipi storico-culturali; 

 la formazione e l’utilizzazione delle categorie che permettono l’analisi del patrimonio 

mitico, artistico, letterario, filosofico, politico, giuridico e scientifico; 

 il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea; 

 la competenza esegetica e traduttiva, che, attraverso l’acquisizione di autonomia 

intellettuale, si riflette nella vita civile e professionale; 

 la consapevolezza del comune denominatore che costituisce l’identità della cultura 

occidentale; 

 la consapevolezza critica del rapporto tra lingua greca, latina ed italiana per quanto riguarda 

il lessico, la sintassi, la morfologia, attraverso l’acquisizione degli elementi essenziali di 

linguistica storica. 

Conoscenze: 

 gli autori, generi  e tematiche della letteratura greca dell’età  arcaica; 

 le origini  e le funzioni  della scrittura letteraria; 

 la comunicazione letteraria greca, i canali e il contesto  storico sociale; 

 la nascita dei cicli mitologici. 

Conoscenze linguistiche e testuali: 

 il linguaggio poetico: l’epica (Omero, Esiodo); 

 il linguaggio storiografico: Erodoto e Plutarco; 

 il linguaggio narrativo: Luciano.  

Competenze: 

 saper organizzare connessioni semplici  e progressivamente più consapevoli tra contesto 

storico  e produzione letteraria; 

 saper elaborare un’analisi  testuale progressivamente completa: semantica, linguistico - 

lessicale, stilistica, retorica; 



 saper tradurre in lingua italiana in forma coerente e elaborata testi  di  autori  in rapporto  

alle tematiche sviluppate. 

 

 

Capacità: 

 d'analisi dei testi; 

 di sintesi (autori, percorsi,opere); 

 d'elaborazione e articolazione personale attraverso  opportuni  collegamenti  

interdisciplinari. 

Obiettivi minimi. 

Conoscenze: 

 conoscere i principali elementi morfosintattici della lingua 

 conoscere per grandi linee i principali argomenti storico-letterari proposti, per quanto 

riguarda temi, testi, contesti. 

Abilità: 

 sapersi orientare sui testi esaminati e sapervi riconoscere le più comuni strutture 

morfosintattiche; 

 saper comprendere il senso complessivo di un testo, interpretandone il lessico in modo 

semplice ma adeguato al contesto; 

 saper usare correttamente la lingua italiana nella traduzione e nella discussione degli 

argomenti proposti; 

 saper usare una scrittura sintetica e complessivamente esaustiva in risposta a consegne 

precise. 

Competenze: 

 saper mettere in correlazione forme lessicali (parole chiave) e significato generale nei testi 

esaminati; 

 saper confrontare testi diversi dello stesso autore in relazione a un tema specifico. 

Contenuti. 

Modulo 1: Questioni introduttive. 

Contenuti: 

 la trasmissione dei testi; 

 il materiale scrittorio antico; 

 la trasmissione e ricostruzione del testo; 

 le fonti antiche per lo studio della letteratura greca. 



Modulo 2: Il mondo delle origini. 

Contenuti: 

 il quadro storico; 

 le lingue del mondo greco arcaico; 

 la religione degli Achei e le loro concezioni esistenziali. 

Modulo 3: Omero. 

Contenuti: 

 notizie su Omero; 

 la questione omerica; 

 il contenuto dell’Iliade; 

 il mondo dell’Iliade; 

 il contenuto dell’Odissea; 

 il mondo dell’Odissea. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 4: L'epos non omerico: poemi ciclici ed innologici. 

Contenuti: 

 caratteristiche e contenuti dei poemi ciclici; 

 caratteri e struttura dell’epica innologica. 

Modulo 5: Esiodo. 

Contenuti: 

 la vita; 

 Le Opere e i Giorni; 

 la Theogonia; 

 le opere della scuola esiodea e lo Pseudo-Esiodo; 

 i nuovi valori etico-sociali in Esiod; 

 la poesia di Esiodo. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 6: Cultura e società nell’Ellade tra VII e VI secolo a.C. 

Contenuti: 

 il quadro storico; 

 l’evoluzione del pensiero e della cultura; 



 la poesia lirica: generi, forme e contenuti. 

Modulo 7: La poesia elegiaca: caratteristiche e temi. 

Contenuti: 

 origine e finalità; 

 l’elegia parenetica e didascalica; 

 l’elegia d’amore; 

 l’elegia gnomica e filosofica; 

 l’elegia nel V secolo a.C. e la nascita dell’epigramma; 

 l’epigramma; 

 l’elegia in età ellenistica. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 8: I poeti dell'elegia. 

Contenuti: 

 Callino; 

 Tirteo; 

 Solone; 

 Teognide; 

 Mimnermo. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 9: La poesia giambica. 

Contenuti: 

 caratteristiche e temi della poesia giambica; 

 Archiloco; 

 Ipponatte; 

 Semonide di Amorgo. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 10: La lirica corale arcaica. 

Contenuti: 

 Alcmane; 

 Stesicoro; 



 Ibico. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 11: La lirica monodica. 

Contenuti: 

 Alceo; 

 Saffo; 

 Anacreonte. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Modulo 12: Il secondo periodo della lirica corale. 

Contenuti: 

 Simonide di Ceo; 

 Pindaro; 

 Bacchilide. 

Testi: 

 lettura ed analisi di alcuni passi scelti. 

Riflessione sulla lingua 

 Competenza linguistica: 

a) morfologia: 

 l'aggettivo (comparativi e superlativi); 

 il pronome; 

 il verbo (coniugazione completa dei verbi in –); 

 la funzione del participio; 

 le classi verbali. 

b) sintassi: 

 l’uso dei casi e delle preposizioni; 

 la struttura del periodo (proposizioni dichiarative, relative, causali, consecutive). 

c) studio del lessico: 

 organizzazione del lessico per radici, per campi semantici, per ambiti testuali; 

 individuazione delle etimologie greche di alcune componenti dei moderni linguaggi 

settoriali raffronti con l'italiano e il latino. 

 Lettura e analisi dei testi: 

 lettura e traduzione di brani desunti dai libri di testo e adeguati al livello delle conoscenze 

linguistiche acquisite. 

 Lettura e interpretazione di autori in lingua originale presentati per generi: antologia dei 

poemi omerici e antologia degli storici. 



Modulo tematico:  La previsione del futuro nelle culture antiche.                                

Il modulo sarà condotto in collaborazione con l’Università Orientale di Napoli e il liceo classico 

"Vittorio Emanuele II": prevede vari incontri. Saranno letti, analizzati e tradotti passi di autori vari 

sui temi proposti. 

Obiettivi specifici del modulo. 

Gli allievi dovranno: 

 comprendere il testo in lingua individuando gli elementi morfologici, sintattici, lessicali e 

semantici fondamentali; 

 tradurre con proprietà; 

 riconoscere i riferimenti storico-culturali e ricostruire l’archetipo; 

 attualizzare il testo. 

Metodologia. 

Lo studio della letteratura, che sarà affrontato attraverso la lettura diretta dei testi in traduzione e/o 

in lingua originale - alcuni dei quali anche integralmente - sarà finalizzato a mettere in evidenza la 

complessità dell’opera letteraria nel suo stretto legame con il contesto storico- sociale, con la 

tradizione precedente e con le opere di altri autori coevi.  L’analisi, pertanto, tenterà di individuare 

tematiche ricorrenti e significative al fine di ricostruire una storia delle idee; presterà anche 

attenzione agli aspetti formali: il metro e il dialetto in rapporto al genere letterario, lo stile. Lo 

studio della lingua sarà, infine, attento anche all’evoluzione storica,  morfologica e sintattica.  

Si cercherà inoltre di ampliare la conoscenza del lessico attraverso la costruzione di sfere 

semantiche, schede organizzate per argomento; attraverso l’individuazione e la memorizzazione di 

espressioni idiomatiche.  

Tipologie di lavoro:  

 lezione frontale;  

 lezione partecipata;  

 lavoro a piccoli gruppi;  

 conversazione informale;  

 lavoro di ricerca.  

Verifiche. 

Verifiche scritte: 

 prove di traduzione; 

 prove di monitoraggio su aspetti grammaticali; 

 analisi dei testi studiati; 

 prove strutturate e semistrutturate; 



 verifiche in forma di "terza prova" (tipologia A – B – C). 

Verifiche orali: 

 interrogazione tradizionale; 

 discussioni guidate; 

 relazioni; 

 verifiche orali degli argomenti storico-letterali per le conoscenze e la competenza espositiva. 

Criteri di valutazione. 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 

riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 

tenere conto del livello di conseguimento degli obiettivi specifici. La seconda, invece, terrà conto 

non solo dei risultati delle prove, ma anche della personalità dello studente, della sua 

partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. Si terrà conto inoltre dell’interesse, 

dell’attenzione, del comportamento, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto 

alle condizioni di partenza. 

Verifiche scritte:  

 comprensione del testo;  

 correttezza grammaticale e sintattica; 

 padronanza linguistica (morfosintassi e lessico); 

 sviluppo logico e coerente della traduzione;  

 rielaborazione personale;  

 indicatori specifici per le tipologie di terza prova (come da griglie adottate) 

Verifiche orali:  

 conoscenza dei contenuti;  

 capacità di stabilire collegamenti;  

 capacità di cogliere aspetti significativi dei testi;  

 capacità di esprimersi in modo adeguato;  

 lettura, anche metrica, dei testi. 

Modalità di intervento di recupero: 

 recupero in itinere per gruppi;  

 pausa didattica curricolare;  

 recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  

                                                                                                                              Il docente 

Giovanna D’Agostino 


