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PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

CLASSE 1^ P      Prof.M.Pollidori 

 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 
 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 
 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
3 - COMUNICARE 
 
4 - COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

 
 

 
 

MODULO 1 RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA ITALIANA 

 

Tempi: in itinere 

 
Riconoscere, definire e 
analizzare le 
caratteristiche 
grammaticali delle varie 
parti del discorso 
 

Utilizzare le parti del 

discorso in modo 

corretto (forma) e 

appropriato (lessico) 

 

Conoscere e analizzare 

le strutture della frase 

semplice e complessa 

 

 
Comprendere il rapporto tra fonemi e 
significato – Scrivere correttamente, 
padroneggiando le regole ortografiche 
– Usare in modo appropriato la 
punteggiatura. 
Riconoscere le affinità di significato 
tra le parole – Distinguere i significati 
(letterale, figurato, denotativo, 
connotativo) e farne un uso 
consapevole – Riconoscere la 
struttura delle parole e i meccanismi 
della loro formazione. 
 
Riconoscere i nomi e comprenderne 
funzione, struttura, forma e significato 
– Saper classificare i nomi e usarli 
correttamente. 
Comprendere le diverse funzioni degli 
articoli, degli aggettivi e dei pronomi – 
Saperli usare correttamente. 
Distinguere e saper usare 
correttamente le varie tipologie e la 
forma dei verbi. 
Riconoscere avverbi, interiezioni, 
congiunzioni e preposizioni e usarli 
correttamente. 

 
Riconoscere la struttura della frase – 
Individuare il soggetto e la sua 
funzione – Riconoscere il predicato 
verbale e il predicato nominale – 
Distinguere e usare correttamente 
complementi diretti, indiretti e 
predicativi, l’attributo e l’apposizione. 
Riconoscere e individuare in un 
periodo la principale, le coordinate e 
le subordinate – Distinguere le 
diverse funzioni dei rapporti di 
coordinazione e subordinazione. 
 
Costruire frasi corrette e ben 
strutturate. 

 

 
DAL SUONO ALLE 
PAROLE 

 Fonol
ogia 
 Scritt
ura corretta 
 Il 
significato 
delle parole 
 La 
struttura e la 
formazione 
delle parole 
 

 
 
 

MORFOLOGIA 
 Il 
nome 
 L’artic
olo 
 L’agg
ettivo 
 Il 
pronome 
 Il 
verbo 
 Le 
parti 
invariabili 

 
 
 
 
 
 
 

SINTASSI DELLA 
FRASE SEMPLICE E 
COMPLESSA 

 La 
frase 
semplice: 
soggetto e 
predicato. 



 Compl
ementi diretti, 
indiretti e 
predicativi. 
 Attrib
uto, 
apposizione 
 La 
frase 
complessa o 
periodo 
 La 
proposizione 
principale 
 La 
coordinazione 
 La 
subordinazion
e 

 

 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 

 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 
 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
3 - COMUNICARE 
 
4 - COLLABORARE E 

PARTECIPARE 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

 

 
MODULO 2 
LA COMUNICAZIONE E 
LE ABILITA’ 
COMUNICATIVE 
 
Tempi: in itinere 
 
Comprendere le idee 
principali e secondarie di un 
messaggio orale 
 
Riconoscere differenti 
codici comunicativi 
 
Esporre in modo chiaro 
esperienze vissute 
 

 

 
 
Distinguere linguaggi 
verbali e non verbali – 
Distinguere nel segno 
linguistico il significante ed 
il significato – 
Riconoscere gli elementi 
della comunicazione, le 
funzioni della lingua e i 
registri linguistici. 
 
Ascoltare con attenzione un 
messaggio verbale –
Comprendere significato e 
scopo della comunicazione 
orale in diverse situazioni di 
ascolto – Cogliere il punto 
di vista e lo scopo 
dell’emittente –Individuare 
le informazioni principali in 
un testo orale e saper 
prendere appunti. 
 
Saper utilizzare la funzione 
linguistica adeguata allo 
scopo – Esprimersi in modo 
chiaro, coerente ed efficace 
– Saper costruire la scaletta 
per la propria esposizione. 
 
 
Riconoscere le 
caratteristiche fondamentali 
di un testo – Conoscere gli 
scopi della lettura – 
Ricavare informazioni dai 
manuali e individuare le 
idee-chiave di un testo – 
Saper parafrasare diversi 
tipi di testo e comprenderne 
il senso globale –
Selezionare ed evidenziare 

 
 
LE ABILITÀ 
LINGUISTICHE 

 La lingua 
come mezzo di 
comunicazione 
 Le 
varietà della 
lingua: funzioni, 
registri, linguaggi 
settoriali 

 

ASCOLTARE: 
 Le 
strategie 
dell’ascolto: 
decodificare i 
messaggi 
 Gli 
appunti 

 
 
 
 
 
 

PARLARE 
 Le strategie del 

parlato: codificare i 
messaggi orali 

 Parlare 
nelle situazioni 
programmate 

 
LEGGERE 

 Il testo 
scritto e la 
comunicazione 
 Le 
strategie di 



la gerarchia delle idee – 
Contestualizzare il 
significato dei termini più 
comuni che s’incontrano 
nella lettura – Applicare 
alcune strategie di lettura 
silenziosa (rilettura, ricerca 
dei più semplici 
collegamenti cronologici e 
logici, ricerca di 
informazioni specifiche). 
 
 

lettura 
 La lettura 
studio 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 

 
Leggere per 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
2 - PROGETTARE 
 
3 – COMUNICARE 
 
6 – RISOLVERE 

PROBLEMI 
 
7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
MODULO 3 
ANALISI E PRODUZIONE 
DI TESTI NON 
LETTERARI 
 

Tempi: in itinere 
 
Comprendere e riconoscere 
testi di varia tipologia, 
attivando strategie di 
comprensione diversificate. 
 
Acquisire e selezionare le 
informazioni utili, in 
funzione dei vari testi scritti 
da produrre (ad es. 
annunci, articoli, relazioni, 
etc.). 
 
Produrre testi di contenuto 
generale e tecnico adeguati 
rispetto alla situazione 
comunicativa anche dal 
punto di vista lessicale e 
morfosintattico. 
 

 
 
Riconoscere le 
caratteristiche e la funzione 
delle diverse tipologie di 
testi non letterari. 
Utilizzare il dizionario per 
cogliere il significato di 
termini nuovi e saperli 
contestualizzare. 
Riassumere testi cogliendo 
il messaggio globale. 
Produrre schemi, scalette, 
mappe. 
 
Saper realizzare forme 
diverse di scrittura in base 
all’uso, alle funzioni e alle 
situazioni comunicative. 
Saper organizzare le fasi di 
produzione di un testo 
scritto. 
Saper produrre testi 
descrittivi ed espositivi 
Saper scrivere una 
relazione e lettere informali 
e formali. 
Redigere un verbale. 

 
Utilizzare il lessico 
correttamente. 
Utilizzare i termini principali 
dei linguaggi settoriali 
 

 
 

 Le strategie di 
scrittura 

 Il testo descrittivo 
 Il testo espositivo 
 La relazione 
 La lettera 
 Il verbale 
 analisi testo prosa 

tipologia esame stato 
 testo argomentativo 

tipologia esame stato 
 

 

 



Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 

 
Leggere per 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
1 - IMPARARE AD 

IMPARARE 
 
7 - INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 
 
8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 
 

 

MODULO 4 

IL TESTO NARRATIVO 

LETTERARIO 

 
STRUTTURA E ANALISI 
DEL TESTO NARRATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTINZIONE DEI GENERI 
NARRATIVI E LORO 
CARATTERISTICHE 
(La fiaba e la favola, il 
racconto, la novella, il 
romanzo) 
 

 

  
••••••••• 

 

 

LA NARRAZIONE 
FANTASTICA 

 
 
 
LA NARRATIVA DI 
FORMAZIONE 
 
 
LA NARRAZIONE 
REALISTA 
 
 
LA NARRAZIONE 
STORICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dividere un testo in 
sequenze – Distinguere in 
un testo fabula e intreccio. 
Saper condurre l’analisi di 
un personaggio, tenendo 
conto dei diversi tipi di 
caratterizzazione – 
Riconoscere le tecniche di 
cui si serve l’autore per 
dare la parola ai personaggi 
– Rilevare le caratteristiche 
spaziali; condurre l’analisi 
delle relazioni esistenti tra 
ambiente, vicende e 
personaggi – Rilevare le 
caratteristiche temporali; 
riconoscere gli elementi 
temporali quali scena, 
sommario, ellissi, pausa. 
Saper riconoscere a quale 
livello si colloca il narratore 
– Saper  riconoscere il tipo 
di focalizzazione presente 
nel testo. 
 
Riconoscere le 
caratteristiche specifiche 
dei vari generi narrativi. 
 
Comprendere ed esporre il 
significato centrale di un 
testo narrativo. 
 
Comprendere e analizzare 
testi letterari appartenenti a 
generi narrativi differenti. 
 

Individuare le tecniche 
narrative e i temi specifici di 
cui si avvale la narrazione 
fantastica 
 
Riconoscere la storia, lo 
schema e le caratteristiche 
del romanzo di formazione. 
 
Cogliere le peculiarità della 
narrazione realista e la sua 
evoluzione. 
 
Comprendere le 
caratteristiche e le 
specificità della narrazione 
storica. 
 
Comprendere le peculiarità 
della narrativa psicologica e 
l’influenza delle nuove 
teorie scientifiche e 
filosofiche del primo 
Novecento. 
 

 
 
 
 
 
La comprensione 
generale di un testo – Il 
livello iconico – Fabula e 
intreccio – Sistema dei 
personaggi – Tecnica 
narrativa – Spazio e 
tempo in un racconto – I 
nuclei tematici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classificazione e le 
caratteristiche specifiche 
dei generi narrativi. 
(Lettura integrale di due 
testi letterari a 
quadrimestre) 
 

 
 

Le categorie della 
narrazione 
 
 

Le caratteristiche e i temi 
della narrativa fantastica, 
del romanzo di 
formazione, del romanzo 
realista, della narrazione 
storica, della narrativa 
psicologica 
 

••••••••• 
 
Selezione di testi 
appartenenti alle diverse 
forme di narrazione 

STRUTTURA 

NARRATIVA 

Giovannino 
Guareschi 
Cinquecento 
lire (Lo 
Zibaldino) 



LA NARRAZIONE 
PSICOLOGICA 

 
 

Gabriel 
Garcia 
Marquel Il 
fantasma 
Ludovico 
(Dodici 
racconti 
raminghi) 

Robert 
Graves Eco e 
Narciso (I miti 
greci) 

Massimo 
Bontempelli 
Il ladro Luca 
(L’amante 
fedele) 

Henry Slesar 
Giorno 
d’esame 

 LA 

RAPPRESEN

TAZIONE DEI 

PERSONAG

GI 

Francis Scott 
Fitzgerald Il 
misterioso 
signor Gatsby 
(Il grande 
Gatsby) 

Italo Calvino 
Marcovaldo al 
supermarket 
(Le stagioni in 
città) 

Jack London 
La dura legge 
della foresta 
(Il richiamo 
della foresta) 

 IL 

NARRATORE 

E IL PUNTO 

DI VISTA 



Lev 
Nicolaevic 
Tolstoj Il 
tormento 
interiore di 
Anna (Anna 
Karenina) 

Virginia 
Woolf La 
signora 
Ramsay (Al 
faro) 

Jorge Luis 
Borges La 
casa di 
Asterione (L 
‘Aleph) 

 LA 

LINGUA E LO 

STILE 

 RACC

ONTI BREVI 

Philippe 
Delerm La 
prima sorsata 
di birra (La 
prima sorsata 
di birra e altri 
piccoli piaceri) 

Umberto Eco 
Come 
viaggiare con 
un salmone (Il 
secondo 
diario minimo) 

 LA 

FIABA E LA 

FAVOLA 

La Fiaba (con 

la morfologia 

della fiaba di 

Propp) 

Apuleio 
Amore e 



Psiche (Le 
Metamorfosi) 

Italo Calvino 
Il palazzo 
delle scimmie 
(Fiabe 
italiane) 

La Favola 

Esopo Il lupo 
e l’agnello 
(Favole) 

Esopo, Jean 
de La 
Fontaine La 
cicala e la 
formica 
(Favole) 

 LA 

NOVELLA 

Giovanni 
Boccaccio 
La badessa e 
le brache 
(Decameron) 

 FANTA

SCIENZA, 

DISTOPIA E 

FANTASY 

Douglas 
Adams 
Autostop 
galattico 
(Guida 
galattica per 
gli 
autostoppisti) 

Dave Eggers 
Il grado di 
partecipazion
e (Il Cerchio) 

John Ronald 
Reuel 
Tolkien Frodo 
Sam e il 



potere 
dell’anello (Il 
Signore degli 
Anelli) 

 NARRA

TIVA DI 

FORMAZION

E 

Niccolò 
Ammaniti Un 
ragazzo 
diverso dagli 
altri (Io e Te) 

 NARR

AZIONE 

STORICA 

Italo Calvino 
La resistenza 
vista dallo 
sguardo di un 
bambino 
(Sentiero nidi 
di ragno) 

Umberto Eco 
Il valore della 
donna (Il 
nome della 
rosa) 

 NARR

AZIONE 

PSICOLOGIC

A 

Franz Kafka 
La 
metamorfosi 
di Gregor 
Samsa (La 
metamorfosi) 

 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 



 
Leggere per 
comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
 
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 
1 - IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
7 - INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
 
8 - ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
 

 
MODULO 5 
L’EPICA CLASSICA 
 

 
 

 IL MITO 
 L’EPICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EPICA OMERICA 

 L’Iliade 
 L’Odisse
a 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
L’EPICA LATINA 

 Virgilio: 
L’Eneide 

 
 
 
 
 
 
Comprendere la struttura e 
le caratteristiche del mito e 
il suo rapporto con l’epica. 
 
Cogliere parallelismi tra i 
miti di civiltà diverse. 
 
Riflettere sul carattere 
enciclopedico dei poemi 
epici e sulle possibili letture 
a cui si prestano. 
 
Comprendere la struttura e 
le peculiarità dell’epica 
omerica e gli elementi che 
caratterizzano la cosiddetta 
“questione omerica”. 
 
Comprendere la struttura, i 
temi, i personaggi e lo stile 
dell’Iliade e dell’Odissea 
 
Cogliere i significati 
principali presenti nei libri 
dell’Iliade e dell’Odissea 
 
Comprendere l’epica latina 
e le sue peculiarità. 
 
Individuare le principali 
tappe della vita e della 
formazione di Virgilio. 
 
Comprendere la struttura, i 
temi, i personaggi, lo stile 
dell’Eneide e gli elementi di 
innovazione rispetto ai 
modelli omerici. 
 
Cogliere i significati 
principali contenuti nei libri 
dell’Eneide. 
 

 ••••••••• 
 
Collocare storicamente 
un'opera antica. 
 
Interpretare e parafrasare 
correttamente i brani 
analizzati. 
 
Utilizzare il lessico e la 
lingua in modo appropriato. 
 
Saper confrontare il 
passato e il presente e 
riconoscere i valori etici che 
caratterizzano le diverse 
civiltà del mondo classico. 
 

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche del mito e 
dell'epica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche dell’epica 
omerica 
 
La “questione omerica”; 
l’Iliade; l’Odissea 
 
Temi e contenuti 
dell’Iliade 
 
 
Temi e contenuti 
dell’Odissea 
 
 
L’epica latina 
 
 
La vita, la formazione e le 
opere di Virgilio 
 
 
Temi e contenuti 
dell’Eneide 
 

••••••••• 
 
Selezione di testi epici 
classici tratti dai poemi 
dell’Iliade, dell’Odissea e 
dell’Eneide 
IL MITO 

Le caratteristiche del 

mito e i suoi rapporti con 

l’epica                                 

                                             

                      4 

LA 

BIBBIA                                 

                                             

                                             

                                             

           7 

La Bibbia per i 

cristiani                               



                                             

                                             

                                   9 

La creazione dei primi 

esseri 

viventi                                 

                                             

                                             

         10 

Il primo 

omicidio                             

                                             

                                             

                                             

 17 

Il diluvio 

universale                          

                                             

                                             

                                            

20 

L’EPICA 

OMERICA                           

                                             

                                             

                                             

 70 

Omero e la questione 

omerica                              

                                             

                                             

                     72 

Aedi e 

rapsodi                               

                                             

                                             

                                             

    74 

Gli dei dell’epica greca e 

romana                               

                                             

                                             

               76 

ILLIADE                               

                                             



                                             

                                             

               79 

Troia tra storia e 

leggenda                            

                                             

                                             

                              87 

Il proemio ,la peste 

,l’ira                                     

                                             

                                             

                        90 

Tersite                                 

                                             

                                             

                                             

              97 

Elena, la donna 

contesa                               

                                             

                                             

                              103 

Ettore e 

Andromaca                        

                                             

                                             

                                           

115 

La morte di Patroclo e il 

dolore di 

Achille                                 

                                             

                                           

128 

Il duello finale e la morte 

di 

Ettore                                  

                                             

                                             

        134 

L’ODISSEA                           

                                             

                                             

                                             



             156 

Il 

proemio                              

                                             

                                             

                                             

          164 

Atene e 

Telemaco                            

                                             

                                             

                                           

168 

Nell’antro di 

Polifemo                             

                                             

                                             

                                  184 

Incantatrici e mostri : le 

Sirene , Silla e 

Cariddi                                

                                             

                                 203 

La prova del 

letto                                    

                                             

                                             

                                   224 

L’EPICA 

LATINA                               

                                             

                                             

                                           

238 

L’ENEIDE                             

                                             

                                             

                                             

           243 

Il proemio e la 

tempesta                            

                                             

                                             

                             251 

La fuga da Troia : 



Anchise e 

Creusa                                 

                                             

                                             

     264 

  

 
 

Competenze 
Standard 

Moduli 
Capacità generali 

Capacità/abilità 
specifiche 

Conoscenze 

  
 

 

Gli studenti                                                                                                                     Prof.ssa Mafalda Pollidori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”  

Reggio Calabria 

 

 

 

Programma svolto 

 

Classe II P 

 

 



 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

 

Competenze Standard 
Moduli 

Capacità generali 
Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

3 - COMUNICARE 

 

4 - COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

8 - ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

MODULO 1  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

ITALIANA 

 

Tempi: in itinere 
 

Riconoscere, definire e 

analizzare i nessi logico-

sintattici del periodo. 

 

Utilizzare in modo appropriato 

la coordinazione e la 

subordinazione. 

 

Conoscere e analizzare le 

strutture della frase 

complessa. 

 

 

 

Riconoscere in un periodo la principale, le 

coordinate e le subordinate; distinguere le 

diverse funzioni dei rapporti di coordinazione 

e subordinazione. 

Distinguere i diversi tipi di proposizione 

principale e usare correttamente le 

proposizioni indipendenti. 

Riconoscere il grado di subordinazione.  

Distinguere e usare correttamente le forme 

esplicite e implicite. 

Riconoscere e distinguere i vari tipi di 

subordinata. 

Esprimere i rapporti logici (fine, causa, 

condizione ecc.) usando i diversi tipi di 

subordinata.  

Usare correttamente i modi e i tempi verbali 

nella subordinazione. 

 

Riconoscere le diverse potenzialità espressive 

del discorso diretto e indiretto. Trasformare il 

discorso diretto in indiretto e viceversa. 

 

 

 

La frase complessa o periodo 

 

La proposizione principale 

 

La coordinazione 

 

La subordinazione 

 

Le subordinate completive 

 

Le subordinate relative 

 

Le subordinate circostanziali 

 

 

 

 

Il discorso diretto e indiretto 

 

 

 

Competenze Standard 
Moduli 

Capacità generali 
Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Leggere per comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

 

MODULO 2 

ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI 

NON LETTERARI 

 

Tempi: in itinere 
 

 

Distinguere la tipologia del testo 

non letterario. 

Riconoscere le caratteristiche 

dell’articolo di giornale, della 

recensione e del testo 

argomentativo.  

 

 Ripresa dei testi d’uso ana-
lizzati e prodotti nel corso 
del primo anno 

 

 L’articolo di giornale 
 

 La recensione 



comunicativi. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

2 - PROGETTARE 

 

3 - COMUNICARE 

 

6 - RISOLVERE PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

Comprendere e riconoscere testi di 

varia tipologia, attivando strategie 

di comprensione diversificate. 

 

Acquisire e selezionare le 

informazioni utili, in funzione dei 

vari testi scritti da produrre.  

 

Produrre testi di contenuto 

generale e tecnico adeguati 

rispetto alla situazione 

comunicativa anche dal punto di 

vista lessicale e morfosintattico. 

 

Utilizzare il dizionario per cogliere 

il significato di termini nuovi e 

contestualizzarli.  

Riassumere testi cogliendone il 

messaggio globale. 

Produrre schemi, scalette, mappe. 

 

Pianificare il testo organizzando 

contenuti e forme in rapporto alla 

situazione comunicativa – 

Produrre testi corretti, completi, 

coerenti e coesi (articolo di 

giornale, recensione e testo 

argomentativo) 

 

Utilizzare i termini principali dei 

linguaggi settoriali. 

 

 Il testo argomentativo 
-Tipologia Esame stato 

 

 

 

Competenze Standard 
Moduli 

Capacità generali 
Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Leggere per comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

MODULO 3 

IL ROMANZO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ROMANZO STORICO:  
I PROMESSI SPOSI. 
 
Tempi: in itinere 

 

 

Saper analizzare gli elementi 

distintivi della struttura e del 

linguaggio narrativo. 

Saper analizzare tempi, luoghi, 

personaggi e contenuti di un testo 

narrativo. 

Saper cogliere tematiche, 

messaggi e valori trasmessi 

dall’autore. 

Saper collocare un’opera narrativa 

nel contesto che l’ha prodotta. 

Saper porre in relazione i temi e il 

linguaggio di un romanzo con il 

contesto culturale della sua epoca. 

 

 

 

Conoscere la biografia di A. 

 

 

IL ROMANZO 

 Gli elementi distintivi della 
struttura e del linguaggio 
narrativo. 

 Tempi, luoghi, personaggi e 
contenuti di un testo narra-
tivo. 

 Tematiche, messaggi e valori 
trasmessi dall’autore. 

 Aspetti storici, socio-
economici e culturali della 
società in cui l’autore è vis-
suto e ha prodotto la sua 
opera. 

 Funzioni e strutture della 
lingua nei suoi aspetti evolu-
tivi, settoriali, gergali. 

 

 

IL ROMANZO STORICO: 

caratteristiche principali del 

genere letterario 



 
Comprendere le caratteristiche 

fondamentali del romanzo storico. 

 

Manzoni e la sua poetica. 

Individuare nel romanzo gli 

elementi della poetica del 

Manzoni. 

Conoscere il contenuto e la 

struttura narrativa e stilistica dei 

capitoli. 

Individuare nel testo le tecniche 

narrative e descrittive utilizzate. 

Cogliere i collegamenti tematici 

con il contesto storico-sociale in 

cui l’opera è ambientata. 

Stabilire opportuni confronti con 

altri testi letterari conosciuti. 

 

A. MANZONI: elementi essenziali 

della biografia e della poetica 

dell’Autore 

 

I PROMESSI SPOSI: lettura ed 

analisi  

I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XII-XIII-

XIV-XV-XX-XXI-XXII-XXIX-XXXVII-

XXXVIII 

••••••••• 

 

 

 

Competenze Standard 
Moduli 

Capacità generali 
Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Leggere per comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 
MODULO 4 

ANALISI DEL TESTO LETTERARIO: 

LA POESIA. 

 

Tempi:  

I e II Quadrimestre 

(Novembre - Febbraio) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LETTERATURA ITALIANA DAL-
LE ORIGINI AL XIII SECOLO 
 

Tempi: II Quadrimestre 

(Marzo - Maggio) 

 
Conoscere testi appartenenti alla 

produzione letteraria italiana e 

straniera di epoche ed autori 

diversi. 

 

 

Saper comprendere e parafrasare 

i testi poetici. 

Saper riconoscere le 

caratteristiche specifiche del 

linguaggio poetico (forme 

metriche, figure retoriche, 

strutture linguistico-formali, ecc.). 

Saper individuare le tematiche 

stabilendo rapporti tra passato e 

presente. 

Saper riconoscere gli elementi 

extratestuali (l’autore e 

l’ambiente storico, culturale e 

sociale). 

Saper stabilire paralleli e 

confronti tra poeti in base allo 

stile e/o alle tematiche trattate. 

 

Collocare il testo letterario nel 

suo contesto. 

Analizzare le caratteristiche della 

struttura, del linguaggio e dello 

stile delle diverse opere letterarie. 

Analizzare tempi, luoghi, 

personaggi e contenuti di un 

testo letterario. 

Riconoscere gli scopi comunicativi 

e il messaggio dell’autore. 

Cogliere le analogie e le 

differenze strutturali, stilistiche e 

tematiche che intercorrono fra 

 

 

LA POESIA: 

 Gli elementi distintivi della 
struttura e del linguaggio 
poetico. 

 Tematiche, messaggi e valo-
ri trasmessi dall’autore. 

 Le analogie e le differenze 
che intercorrono tra testi 
poetici dello stesso autore e 
di autori differenti. 

 Modalità per eseguire para-
frasi e commento di un te-
sto poetico. 

BRANI: 

A me pare uguale agli dei,Saffo 

Carpe diem ,Orazio 

Chiare,fresche e dolci 

acque,Petrarca 

Parabola,Gozzano 

La pioggia nel 

pineto,D’anniunzio 

Il tuono,Pascoli 

In dormiveglia,ungaretti 

A chi lo sa ,Bufalino 

Amare e volere bene,Catullo 

Tanto gentile,Dabte 

Ad una passante,Baudelaire 

I ragazzi che si amano,Prevert 

Ho fame della tua bocca,Neruda 



differenti testi. 

Saper parafrasare un testo 

letterario. 

 

 

Ho sceso dandoti il 

braccio,Montale 

La cura ,Battiato 

 

 

 

 

LA LETTERATURA ITALIANA 

DELLE ORIGINI: 

 

 Le caratteristiche essenziali 
dei diversi movimenti lette-
rari 

 Gli aspetti storici, socio-
economici e culturali della 
società in cui sono nate le 
opere della letteratura ita-
liana 

 Le caratteristiche dei diversi 
movimenti letterari e le a-
nalogie e le differenze che 
intercorrono tra loro 

 Le funzioni e le strutture 
della lingua nei suoi aspetti 
evolutivi 

 Gli elementi distintivi della 
struttura, del linguaggio e 
dello stile dei testi letterari 

 Tematiche, messaggi e valo-
ri trasmessi dall’autore di 
un’opera 

 Modalità per eseguire para-
frasi e commento di un te-
sto letterario 
BRANI: 
Rolando a 
Roncisvalle,Anonimo 
Lancillotto sul ponte della 
spada,de Troyes 
Come il ramo di 
biancospino,Giglielmo di 
Aquitania 
Cantico di frate sole,San 
Francesco 
O signor per 
cortesia,Iacopone da Todi 
Canto della 
vergine,Iacopone da Todi 
Io m’aggio posto in 
core,Iacopo da Lentini 
Tutt’or ch’eo dirò “gioi” 
Tre cose solamente m’anno 
n grado,Cecco Angiolieri 
S’i fosii foco,Cecco 
Angiolieri 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

 

Competenze Standard Moduli 

I Quadrimestre 

(OTTOBRE-NOVEMBRE) 

Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua latina 

nelle forme, nelle strutture e nel 

lessico 

 

 

Leggere e analizzare per 

comprendere e interpretare un 

testo latino 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

6 – RISOLVERE PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

 

MODULO 1  

 

MORFOLOGIA 1 

+ 

SINTASSI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper spiegare le norme che 

regolano la consecutio temporum 

di indicativo e congiuntivo. 

 

 

Saper rendere in italiano il 

costrutto del cum con il 

congiuntivo   

 

 

 

 

Saper individuare il gruppo di 

appartenenza di un pronome; 

saper declinare i pronomi 

studiati. 

 

 

Saper riconoscere e tradurre 

correttamente le proposizioni 

interrogative e infinitive. 

 

 

 

Ripasso e completamento delle 

nozioni morfologiche relative 

alla flessione nominale e verbale 

studiate nel corso del primo 

anno. 

 

La consecutio temporum 

 

 

 

 

 

Il cum e il congiuntivo 

 

 

 

 

 

 

I pronomi dimostrativi, 

determinativi 

 

 

 

 

L’infinito e le proposizioni 

infinitive 

 

 

 



Saper riconoscere in un testo 

l’ablativo assoluto e tradurlo 

correttamente. 

 

Saper usare il lessico studiato in 

funzione della comprensione di 

frasi o di brevi testi. 

 

Saper analizzare una forma 

verbale. 

 

Saper svolgere l’analisi logica e 

del periodo di un testo, 

individuando i principali 

complementi e costrutti studiati. 

 

Comprendere e tradurre 

correttamente dal latino in 

italiano i testi proposti. 

 

 

Le caratteristiche dell’ablativo 

assoluto 

 

 

 

 

 

Competenze Standard Moduli 

I Quadrimestre 

(DICEMBRE-MARZO) 

Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua latina 

nelle forme, nelle strutture e nel 

lessico 

 

 

Leggere e analizzare per 

comprendere e interpretare un 

testo latino 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

6 – RISOLVERE PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

 

MODULO 2  

 

MORFOLOGIA 2 

+ 

SINTASSI 2 

 

 

 

 

Saper individuare il gruppo di 

appartenenza di un pronome; 

saper declinare i pronomi 

studiati. 

 

 

 

Saper coniugare i verbi deponenti 

e semideponenti. 

 

Saper coniugare i verbi anomali e 

i verbi difettivi. 

 

 

 

 

 

Pronomi indefiniti e interrogativi 

La proposizione interrogativa 

 

 

 

Verbi deponenti e 

semideponenti 

 

 

Le caratteristiche dei verbi 

anomali (in particolare volo, 

nolo, malo, eo, fio) e difettivi 

(memini, coepi, odi, novi), i loro 

usi e il modo in cui tradurli 

 

 



RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Saper svolgere l’analisi logica e 

del periodo di un testo, 

individuando i principali 

complementi e costrutti studiati. 

 

Saper comprendere e rendere in 

una forma corretta e scorrevole il 

testo latino appartenente ad un 

autore della classicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze Standard Moduli 

II Quadrimestre 

(MARZO-MAGGIO) 

Capacità/abilità specifiche Conoscenze 

 

Padroneggiare la lingua latina 

nelle forme, nelle strutture e nel 

lessico 

 

 

Leggere e analizzare per 

comprendere e interpretare un 

testo latino 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

1 - IMPARARE AD IMPARARE 

 

6 – RISOLVERE PROBLEMI 

 

7 - INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

8 - ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

MODULO 3  

 

 

MORFOLOGIA 2 

+ 

SINTASSI 2 

 

 

 

 

 

 

 

SINTASSI DEI CASI 1 

+  

CIVILTÀ 

 

 

Saper rendere in latino il 

gerundio italiano. 

 

Saper tradurre in italiano il 

gerundio latino. 

 

 

 

Saper riconoscere e tradurre la 

coniugazione perifrastica attiva e 

passiva. 

 

 

 

 

-Saper individuare il 

complemento predicativo del 

soggetto e dell’oggetto, 

attraverso l’analisi logica e 

l’individuazione dei verbi 

copulativi, appellativi, elettivi, 

estimativi. 

 

Il gerundio – il gerundivo 

Uso del gerundio e del gerundivo 

 

 

 

 

 

Il participio futuro 

La costruzione perifrastica attiva 

e passiva 

 

 

 

 

Le concordanze 

 

 

 



 

 

- 

-  

 

 

 

Conoscenza di elementi 

significativi della civiltà e della 

cultura romana : 

La casa 

Il teatro 

La famiglia 

 

 

 
 
 
 
Firme alunni                                                                                                                                                Prof.ssa Mafalda Pollidori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 5P 
 
 
 
 

                                                                                         Italiano 

 

 

 

Nell’elaborazione della presente programmazione sono stati assunti come punti di riferimento i seguenti documenti: 

- La “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art.64 c.4 del decreto legge 25 giu-

gno 2008, N.112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.135”, secondo l’Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e 

professionale dei licei (PECUP) del D.P.R.89 del 15 marzo 2010  

- Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 

- Le competenze chiave di Cittadinanza  

- Il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti assi culturali e competenze. 

 

I programmi delle discipline, elaborati nell’ottica dell’inter e pluridisciplinarietà,  sono scanditi in moduli  che, seppur costruiti 

secondo scelte tematiche, rispettano dal punto di vista metodologico, una presentazione diacronica dei contenuti. 

 

Per quanto riguarda le competenze di base e gli obiettivi specifici di apprendimento, metodologie, strategie didattiche, strumenti, 

standard minimi di apprendimento, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia a quanto specificato nel Documento di 

Programmazione del Dipartimento di Lettere, anno scol. 2018-2019.  

 

 



 

L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo 

 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

 

Maturare 

un’autonoma capacità 

di interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Delineare la nascita e 

l’evoluzione della nuova 

sensibilità romantica, 

partendo dalle prime 

manifestazioni 

settecentesche 

 

 

Riconoscere, analizzare 

ed interpretare i testi 

degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

Evidenziare il rapporto 

tra la letteratura verista, 

le teorie positivistiche e 

lo sviluppo del metodo 

sperimentale della 

ricerca scientifica 

Conoscere il quadro 

storico-culturale dell’ 

Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le idee e la 

poetica dei massimi 

esponenti del 

Romanticismo italiano 

 

 

 

 

 

 

Conoscere lo studio del 

‘vero’ e la scelta di un 

metodo di indagine  della 

realtà 

 

 

 

 

U.D.2– L’immaginario romantico: rivoluzione 

dell’io e coscienza della modernità 

- Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza (dallo Zibaldone) 

- L'infinito (dai Canti) 

- La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
(dai Canti) 

- La ginestra o il fiore del deserto (dai Canti) 

- A Silvia (dai Canti) 

- Il sabato del villaggio (dai Canti) 

- Il passero solitario (dai Canti) 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (dalle 
Operette morali) 

- Dialogo di Plotino e Porfirio (dalle Operette 
morali) 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere (dalle Operette Morali) 

 

 

 

 

 

 

U.D.3- La conoscenza della realtà tra indagine 

scientifica e rappresentazione simbolica: 

l’ottimismo positivistico e la nascita di nuovi 

modelli di conoscenza 

Edmond e Jules de Goncourt 

- Un manifesto del Naturalismo (da Germinie 
Lacerteux, Prefazione) 

 



 



Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità” 

 

Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma capacità 

di interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Cogliere l’evoluzione del 

linguaggio letterario dal 

classicismo carducciano 

allo sperimentalismo dei 

nuovi modelli culturali  

 

Riconoscere, analizzare 

ed interpretare i testi 

degli autori presi in 

esame 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere la 

complessità e la 

complementarietà del 

mondo poetico di Pascoli 

e di D’Annunzio  

 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale tra 

Ottocento e Novecento 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi della 

poesia moderna alla luce 

della poetica delle 

corrispondenze 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

distintivi della poetica e 

dello stile dei massimi 

poeti del Decadentismo 

italiano 

U.D.1 – La posizione dell’intellettuale tra 

istanze conservatrici e progressiste 

Giosue Carducci 

- Pianto antico (da Rime nuove) 

- Alla stazione in una mattina d'autunno (da 
Odi barbare) 

 

Emilio Praga 

- Preludio (da Penombre) 

Giovanni Verga 

- Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

- I "vinti" e la "fiumana del progresso" (da I 
Malavoglia, Prefazione) 

- Il mondo arcaico  e l'irruzione della storia (da 
I Malavoglia, cap. I) 

- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori 
ideali e interesse economico (da I Malavoglia, 
cap. IV) 

- Il vecchio e il giovane : tradizione e rivolta (da 
I Malavoglia, cap XI) 

- La conclusione del romanzo: l'addio al mondo 
pre-moderno (da I Malavoglia, cap. XV) 

- La Roba (dalle Novelle rusticane) 

- La morte di mastro-don Gesualdo (da 
Mastro-don Gesualdo, IV, cap.V) 

 

 

 

 

 

U.D.2 – Una nuova percezione dell’esistenza: la 

crisi del Positivismo 

 

 

 

 



 

 

U.D.3- La risposta dell’intellettuale alle 

“offese” del mondo tra regressione e istanze 

superomistiche 

Giovanni Pascoli 

- Arano (da Myricae) 

- Lavandare (da Myricae) 

- X Agosto (da Myricae) 

- Temporale (da Myricae) 

- Il gelsomino notturno (dai Canti di 
Castelvecchio) 

 

Gabriele d'Annunzio 

- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti (da Il Piacere, libro III, cap. II) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

- Meriggio (da Alcyone) 

- La prosa "notturna" (dal Notturno) 

Charles Baudelaire 

- L'albatro 

 

Paul Verlaine 

- Languore 

 

 

 



La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

 

Maturare 

un’autonoma capacità 

di interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle risposte 

alle inquietudini 

esistenziali degli 

intellettuali in relazione 

alle loro diverse visioni 

del mondo 

 

 

Individuare le scelte degli 

ambienti, degli oggetti, 

dei personaggi e della 

lingua dei poeti 

crepuscolari   

 

 

 

 

Riconoscere gli elementi 

relativi alla 

scomposizione dei 

modelli tradizionali delle 

forme del romanzo 

 

Conoscere il quadro 

storico-culturale dei primi 

decenni del Novecento 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i temi e le 

soluzioni espressive della 

poesia crepuscolare 

 

 

 

 

 

 

Conoscerele 

rappresentazioni letterarie 

della coscienza smarrita 

dell’uomo moderno  

 

 

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e progetto di 

una società in trasformazione 

Testi: Il Manifesto del Futurismo 

Manifesto letteratura futurista 

 

 

 

 

 

 

U.D.2 – La linea del crepuscolo: reazione e 

rivoluzione 

Sergio Corazzini 

- Desolazione del povero poeta sentimentale 
(da Piccolo libro inutile) 

Guido Gozzano 

- La Signorina Felicita ovvero la felicità (dai 
Colloqui) 

- Totò Merumeni (dai Colloqui) 

 

U.D.3- Il romanzo dell’esistenza e la coscienza 

della crisi 

Luigi Pirandello 

- Ciaula scopre la luna (dalle Novelle per un 
anno) 

- Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un 
anno) 

- Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal, cap. XII 
e XIII) 

- “Nessun nome” (da Uno, nessuno e 
centomila) 

- Il giuoco delle parti  

- La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio (da Sei personaggi in cerca 
d’autore) 

 

 



 

Italo Svevo 

- La morte del padre (da La coscienza di Zeno, 
cap. IV); 

La scelta della moglie e l’antagonista (da La 
coscienza di Zeno, cap. V) 

- Il ritratto dell’inetto (da Senilità) 

 

 

 



La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia e della prosa 

 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare un’autonoma 

capacità di interpretare 

e commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle risposte 

alle inquietudini 

esistenziali dei poeti in 

relazione alle loro 

diverse visioni del mondo 

 

 

Comprendere, attraverso 

l’analisi dei testi, la 

ragione della ricerca e 

della sperimentazione 

dei nuovi linguaggi 

poetici 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza personale 

dell’autore, in rapporto  

al contesto culturale di 

riferimento 

 

 

 

Conoscere gli elementi 

innovativi presenti nel 

“Canzoniere” di Saba 

 

 

 

 

 

Conoscere le espressioni 

della crisi e del disagio 

esistenziale all’interno 

delle opere di Ungaretti e 

Montale 

 

 

 

 

Conoscere le diverse 

modalità di 

rappresentazione del 

tempo e dello spazio nella 

poesia del Novecento 

 

 

U.D.1 – La totale accettazione della vita: Saba 

- A mia moglie (dal Canzoniere) 

- Amai (dal Canzoniere) 

- La capra (dal Canzoniere) 

- Mio padre è stato per me l’assassino (dal 
Canzoniere) 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.2 - L’uomo di pena ed il male di vivere 

Giuseppe Ungaretti 

- Veglia (da L’allegria) 

- Mattina (da L’allegria) 

- Soldati (da L’allegria) 

- Di luglio (da Sentimento del tempo) 

 

Eugenio Montale 

- Non recidere, forbice, quel volto (da Le 
occasioni) 

- I limoni (da Ossi di seppia) 

- Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 

- Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di 
seppia) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi 
di seppia) 

 

 

 

 



 

 

U.D.3 – Paesaggi e luoghi della memoria 

Salvatore Quasimodo 

- Ed è subito sera (da Acque e terre) 

- Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

 

 

 

 

La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa 

Competenze Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 

fondamentali della 

cultura e della 

mentalità del tempo e 

comprenderne gli 

elementi di continuità 

e di mutamento 

 

Maturare 

un’autonoma capacità 

di interpretare e 

commentare i testi 

letterari, creando 

opportuni confronti 

con il “presente” 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

temi affrontati, visione 

della società, scelte 

stilistiche ed intento 

degli autori  

 

Cogliere il valore ed il 

significato delle risposte 

alle inquietudini 

esistenziali degli scrittori in 

relazione alle loro diverse 

visioni del mondo 

 

 

Comprendere, attraverso 

l’analisi dei testi, la ragione 

della ricerca e della 

sperimentazione dei nuovi 

linguaggi espressivi nella 

prosa del Novecento 

 

 

 

Ricavare dai testi 

valutazioni relative 

all’esperienza personale 

dell’autore, in rapporto  al 

contesto culturale di 

riferimento 

 

 

 

Conoscere gli elementi innovativi 

presenti nella prosa italiana del 

dopoguerra 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le espressioni della crisi 

e del disagio esistenziale 

all’interno delle opere di Moravia 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le diverse modalità di 

rappresentazione del tempo e 

dello spazio nella prosa del 

Novecento 

 

U.D.1 – Dal neorealismo alla narrativa  

postmoderna 

 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

- La Sicilia e la morte (da Il 
Gattopardo, parte IV) 

 

 

U.D.2 -  La malattia e la noia come 

metafora del “male di vivere” 

Alberto Moravia 

- L’indifferenza di Michele (da Gli 
indifferenti, cap. III) 

- Definizione della “noia” (da La noia) 

 

 

 

 

 



DIVINA 

COMMEDIA-DANTE 

PARADISO  Canti:1-2-3-6-11-33 

 

COMPETENZE CAPACITA’/ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

 Leggere, compren-
dere e interpretare 
testi scritti di vario 
tipo 

 Saper comprende-
re e decodificare 
un testo, letterario 
e non, contestua-
lizzandolo in un 
quadro di confronti 
e di relazioni stori-
co-letterarie 

 Produrre testi for-
malmente rispon-
denti alle tecniche 
compositive indi-
cate e relative alle 
diverse tipologie di 
scrittura previste 
per l’Esame di Sta-
to 

 

 Acquisire tecniche di 
scrittura adeguate alle 
diverse tipologie te-
stuali 

 Saper utilizzare il regi-
stro formale ed i lin-
guaggi specifici 

 Sviluppare le abilità di 
scrittura in relazione al-
le prove proposte 
all’Esame di Stato 

 Usare con consapevo-
lezza il patrimonio les-
sicale e padroneggiare 
correttamente la sin-
tassi 

 Conoscere le principali figure 
retoriche, stilistiche e metriche 
dei testi poetici. 

 Conoscere i nuclei teorici es-
senziali per l’analisi di un testo 
in prosa. 

 Conoscere le peculiarità strut-
turali delle varie tipologie di 
scrittura e le loro fasi di elabo-
razione. 

Lettura integrale  

Il fu Mattia Pascal,Pirandello  

Il giuoco delle parti,Pirandello  

 

 

 

Guida alla scrittura e preparazione alla 

prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

 Tipologia A-Tipologia B-
Tipologia C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 5P                  

LATINO 

 

Nell’elaborazione della presente programmazione sono stati assunti come punti di riferimento i 
documenti: La “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 
dell’art.64 c.4 del decreto legge 25 giugno 2008, N.112 convertito in legge 6 agosto 2008, 
//n.135”, secondo l’Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei 
(PECUP) del D.P.R.89 del 15 marzo 2010 // Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento //Le competenze chiave di Cittadinanza  //Il Documento tecnico del 

DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti assi culturali e competenze.  

 I programmi delle discipline, elaborati nell’ottica dell’inter e pluridisciplinarietà, sono scanditi in moduli  che, seppur 

costruiti secondo scelte tematiche, rispettano dal punto di vista metodologico, una presentazione diacronica dei 

contenuti. Per quanto riguarda le competenze di base e gli obiettivi specifici di apprendimento, metodologie, strategie 

didattiche, strumenti, standard di apprendimento, verifiche e criteri di valutazione, si rinvia a quanto specificato nel 

Documento di Programmazione del Dipartimento di Lettere, anno scol. 2018-2019.   

L’intellettuale ed il suo tempo tra consenso e dissenso  

    

Competenze   Capacità/Abilità  Conoscenze                  Contenuti  

Cogliere l’originalità e 
la specificità delle 
scelte ideologiche e  
letterarie  
dell’intellettuale in 
relazione alla 
tradizione culturale ed 
al potere politico  

  

Attingere al patrimonio 
culturale del mondo 
classico mediante la 
lettura  e 
l’interpretazione di 
testi letterari in lingua 
e in traduzione  

  

Consolidare capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le abilità di 
base e le capacità di 
organizzazione del 
linguaggio e di  
elaborazione stilistica  

  

Acquisire la capacità di 
inserirsi nel mondo 
antico cogliendo il nesso 
testo-autore-contesto  

  

  

  

  

  

  

Individuare la specificità 
della nuova forma 
mentis, frutto  
dell’interpretazione 
sincretistica 
 dell’età 
argentea   

  

  

  

  

Individuare nei testi la 

peculiarità delle forme 

espressive, attraverso 

Conoscere le coordinate 
storicosociali dell’età giulio-
claudia ed i nuovi modelli culturali  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere la complementarietà 
tra atteggiamenti interiori, modi 
di vita ed espressioni culturali 
nell’opera di Seneca  

  

  

  

  

  

Conoscere i generi letterari propri 

U.D.1 L’età giulio-claudia  

La favola e la satira, espressione di 

protesta e denunzia del perenne conflitto 

tra deboli e potenti  

Testi:  

Fedro:  

- La legge del più forte (Favola I 1)  
  

Persio:  

- Satira I – Italiano   
- Satira III – Italiano   
  

  

  

  

U.D. 2 Seneca: ambiguità dell’uomo 

e fascino del saggio  

Testi:  

Seneca:  

- La riconquista di sé (Epistulae ad  
Lucilium1, 1-5) Latino-Italiano  
- L’alienazione di sé (De brevitate vitae)  



un’analisi tematica e  dell’età neroniana tra tradizione e  

 



 stilistica  innovazione  

  

  

Italiano   
- Solo il saggio è padrone del 
tempo (De brevitate vitae) Italiano  
- La lotta col le passioni (De ira III 

13, 1-3)  
Latino-Italiano  
- La passione va bloccata all’inizio 

(De ira I  
7, 2-4) Italiano  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

U.D. 3 L’opposizione politica  

Tra parodia ed epica  

Testi:  

Lucano:  

- Il funerale del mondo ( 

ITALIANO )  

-L’eccesso, l’orrido, la negatività  

(ITALIANO)  

Petronio:  

- Una cena di cattivo gusto 

(Satyricon 31,  
3-33,2; 34, 6-10) Italiano   



   - Chiacchiere in libertà (Satyricon 41, 9- 
43,4) Latino-Italiano  
- La matrona di Efeso (Satyricon 111-112)   
  

  

  

  

  

  

Raccordo pluridisciplinare: La natura come forza creatrice e distruttrice    

Competenze     Capacità/Abilità  Conoscenze                  Contenuti  

Comprendere come l’indagine 
scientifica nel mondo classico non sia 
mai intesa come ricerca autonoma, 
ma come aspetto della  
riflessione filosofica   

  

  

Cogliere lo sviluppo del 
pensiero scientifico 
attraverso l’opera di autori  
significativi  

Conoscere il rapporto 
ambivalente dell’uomo 
con la natura attraverso 
la  
lettura dei testi  

  

U.D.1 – La forza della 

natura e la debolezza 

dell’uomo  

Testi:  

Seneca:  

- La riconquista di sé (Epistulae 

ad Lucilium1, 1- 
5) Latino-Italiano  
- L’alienazione di sé (De 

brevitate vitae) Italiano   
- Solo il saggio è 
padrone del tempo (De brevitate 
vitae) Italiano  
- La lotta col le passioni 

(De ira III 13, 1-3)  
Latino-Italiano  
- La passione va 

bloccata all’inizio (De ira I 7, 2- 
4) Italiano  
  

Plinio il Giovane: L’eruzione del 

Vesuvio  

  

  

  

  



  

L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia    

Competenze     Capacità/Abilità  Conoscenze                  Contenuti  

Cogliere l’originalità e la specificità 
delle scelte ideologiche e  
letterarie  
dell’intellettuale in relazione alla 
tradizione culturale ed al potere 
politico  

  

Attingere al patrimonio culturale del 
mondo classico mediante la lettura 
 e l’interpretazione di testi 
letterari in lingua e in traduzione  

  

  

  

Consolidare capacità esegetiche, di 
astrazione e di riflessione per 
potenziare le abilità di base e le 
capacità di organizzazione del 
linguaggio e di  
elaborazione stilistica  

  

Acquisire la capacità di 
inserirsi nel mondo antico 
cogliendo il nesso 
testoautore-contesto  

  

  

  

  

  

  

Individuare gli elementi di 
modernità presenti nel 
pensiero pedagogico di  
Quintiliano  

  

  

  

  

  

  

  

Cogliere  l’originalità  di  
Marziale nella scelta del 

genere letterario  

Conoscere le coordinate 
storico-sociali dell’età dei 
Flavi ed i nuovi modelli  
culturali  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere lo stato di 
decadenza dell’eloquenza 
nell’età dei Flavi e le teorie 
pedagogiche di Quintiliano  

  

  

  

  

  

  

Conoscere le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e 

stilistiche dell’opera di  

 

U.D.1 L’età giulio-

claudia  

La favola e la 

satira, espressione 

di protesta e 

denunzia del 

perenne conflitto 

tra deboli e potenti  

Testi:  

Fedro:  

- La legge del più 

forte (Favola I 1)  
  

Persio:  

- Satira I – Italiano   
- Satira III – Italiano   
  

  

  

  

U.D. 2 

Seneca: 

ambiguità 

dell’uomo e 

fascino del 

saggio  

Testi:  

Seneca:  

- La riconquista di 

sé (Epistulae ad  
Lucilium1, 1-5) 

Latino-Italiano  
L’alienazione di sé 

(De brevitate vitae) 

 

 

)  



 

 dell’epigramma  

  

Marziale  (Istitutio oratoria II 2, 4-7) Italiano  

-  Le punizioni corporali sono 

inopportune (Istitutio oratoria I 3,  

14-17) Italiano  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

U.D. 3 Uno sguardo disincantato sulla storia e 
sugli uomini  

Testi:  

Marziale:  

- La figura del cliente tra miseria e 

orgoglio  
(Epigramma X 76; V 13; IX 73) Italiano  
- La scelta dell’epigramma 
(Epigramma X 4) Italiano  
- Piacere al lettore (Epigramma IX 81) 

Italiano  
  

  

  



     

  

  

  

Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi  

    

Competenze    Capacità/Abilità  Conoscenze                  Contenuti  

Cogliere l’originalità e la 
specificità delle scelte 
ideologiche e  
letterarie  
dell’intellettuale in 
relazione alla tradizione 
culturale ed al potere 
politico  

  

Attingere al patrimonio 
culturale del mondo 
classico mediante la 
lettura  e 
l’interpretazione di testi 
letterari in lingua e in 
traduzione  

  

  

  

Consolidare capacità 

esegetiche, di 

astrazione e di 

riflessione per 

potenziare le abilità di 

base e le capacità di 

organizzazione del 

linguaggio e di  

Acquisire la capacità di 
inserirsi nel mondo antico 
cogliendo il nesso 
testoautore-contesto  

  

  

  

  

  

  

Cogliere il profondo 
disagio morale di una 
società salda nelle sue 
basi economiche, ma 
sterile nelle sue  
componenti ideali  

  

  

  

  

Conoscere le coordinate 
storico-sociali dell’età di 
Traiano e di Adriano ed i 
nuovi modelli culturali  

  

  

  

  

  

  

Conoscere la poetica di 
Giovenale e la natura della 
sua indignatio  

  

  

  

  

  

  

U.D. 1 – Il principato di Nerva e Traiano.   

Plinio il Giovane: L’eruzione del Vesuvio  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

U.D.2 –La moralità risentita della 

satira:  

Testi:  

Giovenale:  

- Roma by night (Satira III 60-85) 

Italiano  
- Amore mercenario (Satira VI 136-



  

Cogliere  il  pessimismo  

  152) LatinoItaliano   
  

elaborazione stilistica  

  

dello storico, espressione 
della degenerazione  
morale dell’epoca  

  

  

Conoscere le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e 

stilistiche dell’opera 

tacitiana  

  

  

  

U.D. 3 – Tacito, coscienza critica di un impero. 
Confronto con Svetonio.  

Testi:  

  

Tacito:  

-  Le bravate di Nerone (Annales XIII 

25, 1-4) Italiano  

   -  L’eliminazione di Britannico (Annales 

XIII 15-16) Italiano  

   -  Poppea seduce Nerone (Annales XIII 

45, 2-4: 46) Latino-Italiano  



   -  

  

  

  

  

  

Roma in fiamme (Annales XV 44, 2-

5) Latino   

  

  

Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza    

Competenze    Capacità/Abilità  Conoscenze                  Contenuti  

Cogliere l’originalità e 
la specificità delle 
scelte ideologiche e  
letterarie  
dell’intellettuale in 
relazione alla 
tradizione culturale ed 
al potere politico  

  

Attingere al 
patrimonio culturale 
del mondo classico 
mediante la lettura 
 e 
l’interpretazione di 
testi letterari in lingua 
e in traduzione  

  

  

  

Consolidare capacità 
esegetiche, di 
astrazione e di 
riflessione per 
potenziare le abilità di 
base e le capacità di 
organizzazione del 
linguaggio e di  
elaborazione stilistica  

Acquisire la capacità di 
inserirsi nel mondo 
antico cogliendo il nesso 
testoautore-contesto  

  

  

  

  

  

  

Individuare il profondo 
disagio morale e l’ansia 
spirituale  
dell’intellettuale del 
“Basso Impero”  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere  le  
storico-sociali 
impero  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conoscere i 

riferimento 

Metamorfosi 

di Apuleio  

  

  

  

  

  

coordinat

e del tardo 

modelli di 

delle  

U.D. 1 – Il tardo impero.  

Coordinate storico-culturali  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

U.D.2 – Un itinerario conoscitivo ed iniziatico  

Testi:  

Apuleio:  

- “Sta’ attento lettore: ti divertirai”  
(Metamorfosi I 1) Latino-Italiano  
- Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III  
24-25) Italiano   
  



  Riconoscere il rapporto 

tra cultura pagana e 

dottrina cristiana in S. 

Agostino   

  

  

  

  

Conoscere la produzione 

letteraria di Agostino e le sue 

prospettive culturali  

  

  

  

U.D. 3 – La letteratura cristiana 

dall’apologetica alla patristica.  

S. Agostino alla ricerca di sé e di Dio.  

S. Agostino:  

Testi: - Invocazione a Dio (Latino Da 

Confesiones 1, 1)  

- La  banalità  del  male:  furto 

 di  pere  
(Confessiones II 4, 9; 6;  

12)  

- Voglia di fuga (Confessiones VI 14, 24)  

- Due amori, due città (De civitate Dei XIV 28)  
 
 
 

Prof.ssa Mafalda Pollidori 

 


