
Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 1EH - LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opz. economico-sociale 

(LES)  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ROBERTA DAMINO 

 

LIBRI DI TESTO  
Marcello Sensini, Datemi le parole, A. Mondadori Scuola 
P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso A (Narrativa), Paravia 
P. Biglia, Un incontro inatteso C (Epica), Paravia 
 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
L’orario interno (4 ore settimanali) avrà, indicativamente, la seguente scansione: 1 ora settimanale di 

Grammatica, 2 ore settimanali di Antologia (Narrativa), 1 ora settimanale di  Epica. 
Durante le ore di lezione saranno attuate attività di produzione scritta (riassunto, testo narrativo, descrittivo, 

espositivo). 
La suddivisione dell’orario è comunque indicativa e potrà subire variazioni e modifiche durante l’anno 

scolastico a seconda delle attività didattiche da svolgere, della partecipazione effettiva degli alunni e delle ore 

effettivamente svolte durante l’anno.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 

Grammatica 
Primo Quadrimestre 
La fonologia: l'accento, l'elisione, il troncamento, l'aggiunta; l'ortografia, la punteggiatura, l'uso delle 

maiuscole. 
La morfologia: il verbo, l'articolo, il nome, l'aggettivo, il pronome, l'avverbio, la preposizione, la 

congiunzione. 
 

Secondo Quadrimestre 
La sintassi della frase semplice : il predicato, il soggetto, l'attributo, l'apposizione, i complementi (oggetto, 

predicativo del soggetto e dell'oggetto, di specificazione, di denominazione, di materia, partitivo, di termine, 

d'agente e causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia, di luogo e di tempo). 
 

 

 

 

Narrativa 

 

Primo Quadrimestre 

La struttura narrativa (fabula e intreccio, schema narrativo, scomposizione del testo in sequenze). 

La rappresentazione dei personaggi (personaggi statici e dinamici, la caratterizzazione dei personaggi, il 

ruolo e le funzioni dei personaggi, il modo di presentare i personaggi). 

Lo spazio e il tempo. 

Il narratore e il punto di vista (autore e narratore; narratore interno ed esterno; voce narrante e punto di vista; 

la focalizzazione zero, interna ed esterna; le tecniche narrative del narratore onnisciente e del narratore 

impersonale). 



Il patto narrativo e i livelli della narrazione. 

La lingua e lo stile. 

Sarà sottoposta agli alunni un'ampia scelta di testi antologici e relative attività di comprensione e 

analisi. 
 

Secondo Quadrimestre 

La fiaba e la favola 

La novella 

La narrazione fantastica 

La fantascienza, distopia e fantasy 

Il giallo 

La narrazione storica 

La narrazione realista 

La narrazione psicologica 

Sarà sottoposta agli alunni un'ampia scelta di testi antologici e relative attività di comprensione e 

analisi. 
 

Mito ed Epica 

 

Primo Quadrimestre  

Il mito: le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l'epica. La Bibbia; l 'Epopea di Gilgamesh; le 

Metamorfosi di Ovidio. 

L'epica omerica: Omero e la “questione omerica”. 

L'Iliade: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempo, personaggi, temi, voce narrante, stile. 

Lettura, analisi e commento di alcuni passi del poema. 
 

Secondo Quadrimestre 

L'epica omerica 

L'Odissea: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempo, personaggi, temi, voce narrante, stile. 

Lettura, analisi e commento di alcuni passi del poema. 
 

Produzione scritta (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 

Il riassunto 

Il testo narrativo 

Il testo descrittivo 

Il testo espositivo 
 

Invito alla lettura (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 
Letture di autori classici, moderni e/o stranieri. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Colloqui, prove strutturate, prove semistrutturate, temi espositivi, argomentativi, analisi di testi poetici. 
Accanto alle verifiche scritte e orali saranno previste, se necessarie, attività di recupero e consolidamento delle 

conoscenze e delle competenze che non sono state acquisite con sufficiente chiarezza e attività di 

potenziamento per quanto concerne la produzione scritta. 
 

METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI 
Metodologie: lezione frontale, lezione interattiva e scoperta guidata (conduzione dell'alunno all'acquisizione 

di un concetto o di un'abilità attraverso l'alternanza di domande, brevi risposte, brevi spiegazioni), cooperative 



learning, lettura e analisi di testi, schemi, mappe, correzione compiti e controllo attività di studio a casa, attività 

di potenziamento per produzione scritta e condivisione di materiali su Google Drive oppure One Drive di 

Microsoft, anche per svolgere il lavoro in FAD. 
 
Strumenti didattici: libri di testo (usati anche nel formato digitale sulla LIM), sussidi audiovisivi 

(LIMBOOK), sussidi informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, presentazioni tramite app Prezi, 

presentazioni di GSuite, mappe/schemi, condivisione di materiale su Google Drive oppure One Drive di 

Microsoft). 
 

 

 

Finale Ligure, 5 novembre 2019 
 

L'insegnante 
Roberta Damino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE: 1EH -  LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opz. economico-sociale 

(LES)  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ROBERTA DAMINO 

 

LIBRI DI TESTO  



M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Il fattore umano 1, Edizioni Scolastiche B. Mondadori 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 

STORIA 

Primo Quadrimestre 
La Preistoria 
Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto 
Popoli e imperi del Vicino Oriente 
Il mondo greco: cretesi e micenei 
 

Secondo Quadrimestre 
L'età greca arcaica e l'origine della polis 
La seconda colonizzazione greca 
Atene e Sparta: due forme di governo diverse 
L'Impero Persiano e lo scontro con le poleis (le Guerre Persiane) 
La lotta per l'egemonia nel mondo greco: l'età di Pericle,  la Guerra del Peloponneso, la crisi della polis 
L'ascesa della Macedonia e l'impero di Alessandro Magno; l'età ellenistica 
L'Italia preromana e gli  Etruschi 
La nascita di Roma tra storia e leggenda 
Roma dalla monarchia alla repubblica (fino all'età di Cesare) 
 

GEOGRAFIA - Studio del Pianeta sotto un profilo tematico  

Primo Quadrimestre 
Il clima 
L'acqua 
La popolazione 
 
Secondo Quadrimestre 
Le città 
Le culture 
L'ambiente 
Trasporti e comunicazione 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
 
Le verifiche saranno orali e scritte; per quel che concerne le verifiche scritte (che avranno valore di orale) 

potranno essere somministrate prove strutturate o semi-strutturate, o a domande aperte. 
Accanto alle verifiche saranno previste, se necessarie, attività di recupero e consolidamento delle conoscenze 

e delle competenze che non sono state acquisite con sufficiente chiarezza. 
 

METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI 
 
Metodologie: lezione frontale, lezione interattiva e scoperta guidata (conduzione dell'alunno all'acquisizione 

di un concetto o di un'abilità attraverso l'alternanza di domande, brevi risposte, brevi spiegazioni), cooperative 

learning, schemi e sottolineatura dei concetti più importanti sul manuale in adozione, mappe, correzione 

compiti e controllo attività di studio a casa e condivisione di materiali su Google Drive, anche per svolgere il 

lavoro in FAD. 

Gli alunni verranno spronati ad usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 

storiografico/geografico, ad analizzare i processi storici ed i fattori che li determinano ed a saper trattare quadri 

sincronici e diacronici.  
 
Strumenti didattici: libro di testo (usato anche nel formato digitale sulla LIM), sussidi informatici e strumenti 

multimediali (LIM, power point, presentazioni tramite app Prezi, presentazioni di GSuite, mappe/schemi, 

condivisione di materiale su Google Drive/One Drive di Microsoft). 



 

 

 

Finale Ligure, 5 novembre 2019 
 

L'insegnante 
Roberta Damino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 2EH - LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opz. economico-sociale 

(LES)  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ROBERTA DAMINO 

 

LIBRI DI TESTO  
Marcello Sensini, Datemi le parole, A. Mondadori Scuola 
P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso B (Poesia e teatro), Paravia 
P. Biglia, Un incontro inatteso C (Epica), Paravia 
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, qualsiasi edizione 
 



RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
L’orario interno (4 ore settimanali) avrà, indicativamente, la seguente scansione: 1 ora settimanale di 

Grammatica, 1 ora settimanale dedicata alla lettura dei Promessi Sposi, 1 ora settimanale di Antologia (Poesia), 

1 ora settimanale di Epica latina. 
Durante le ore di lezione saranno attuate attività di produzione scritta (avvio alla stesura del testo 

argomentativo e all'analisi del testo poetico). 
La suddivisione dell’orario è comunque indicativa e potrà subire variazioni e modifiche durante l’anno 

scolastico a seconda delle attività didattiche da svolgere, della partecipazione effettiva degli alunni e delle ore 

effettivamente svolte durante l’anno.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 

Grammatica 
Primo Quadrimestre 
Ripasso della sintassi della frase semplice : il predicato, il soggetto, l'attributo, l'apposizione, i complementi 

(oggetto, predicativo del soggetto e dell'oggetto, di specificazione, di denominazione, di materia, partitivo, di 

termine, d'agente e causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia, di luogo e di tempo). 
 

La sintassi della frase complessa: le proposizioni principali, coordinate e subordinate. Le proposizioni 

indipendenti e i vari tipi: enunciative, interrogative dirette, esclamative, volitive, desiderative; le 

proposizioni incidentali. Le proposizioni coordinate: copulative, disgiuntive, avversative, 

esplicative, conclusive, correlative. 

 
Secondo Quadrimestre 
La sintassi della frase complessa: le proposizioni subordinate esplicite e implicite. I gradi di subordinazione. 

Le proposizioni soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative proprie e improprie, 

temporali, finali, causali, consecutive, concessive, avversative, comparative (di uguaglianza, maggioranza, 

minoranza, comparative ipotetiche), modali, condizionali e il periodo ipotetico. 
Narrativa 

Primo Quadrimestre 
I Promessi Sposi: vita di Alessandro Manzoni, poetica dell'autore, il romanzo storico, le edizioni del 

romanzo, la struttura, la trama, i personaggi, il tempo, lo spazio, i temi dell'opera.  
Lettura, analisi e commento di una selezione di capitoli dei Promessi Sposi. 
 
Secondo Quadrimestre 
Lettura, analisi e commento di una selezione di capitoli dei Promessi Sposi. 
 

Poesia e Teatro 

 
Primo Quadrimestre 
Differenze tra prosa e poesia.  
Il testo come disegno: l'aspetto grafico. 
L'aspetto metrico-ritmico del testo: il verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure metriche, i versi 

italiani, gli accenti e il ritmo, l'enjambement, le rime, i versi sciolti e i versi liberi, le strofe, i componimenti 

poetici (sonetto e canzone). 
L'aspetto fonico del testo: significante e significato, le figure di suono (allitterazione, onomatopea, 

paronomasia), il timbro, il fonosimbolismo. 
L'aspetto lessicale e sintattico del testo: denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi semantici, il 

registro stilistico, la sintassi. 
L'aspetto retorico del testo: le figure retoriche come deviazione dalla norma, gli usi delle figure retoriche. 
Le figure retoriche di posizione: anastrofe, iperbato, anafora, anadiplosi, iterazione, parallelismo, chiasmo, 

accumulazione climax, hysteron proteron. 
 
Secondo Quadrimestre 



Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, 

ossimoro, iperbole, sinestesia, adynaton, perifrasi, antonomasia, personificazione, ipallage. Altre figure 

retoriche: apostrofe, preterizione, reticenza, litote. 
Cenni alle diverse modalità di approccio allo studio della poesia: lo studio di un autore e della sua poetica, lo 

studio di una tematica in chiave sincronica e diacronica.  
Sarà sottoposta agli alunni un'ampia scelta di testi antologici e relative attività (analisi, parafrasi, 

commento) e verranno approfonditi, in particolare, Giacomo Leopardi e Giuseppe Ungaretti. 
 

Le caratteristiche del testo teatrale. Gli elementi costitutivi del teatro. Il testo drammatico tradizionale: la 

commedia e la tragedia. La struttura del testo drammatico. La rappresentazione teatrale e il linguaggio 

drammaturgico. Le origini del teatro: dal rito allo spettacolo. Lettura e analisi di alcuni testi teatrali. 
 

Epica (Primo Quadrimestre) 
L'Eneide verrà trattata e conclusa nel primo Quadrimestre. 
L'epica latina: L'Eneide di Virgilio. 
La vita e le opere di Virgilio. 
L'Eneide: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempo, voce narrante, stile. 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi del poema. 
 

Letteratura delle origini (secondo Quadrimestre) 
La nascita della letteratura europea in Francia. 
La nascita della letteratura italiana. 
 

Produzione scritta (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 
Il testo espositivo 
Il testo argomentativo 
L'analisi del testo poetico 
 

Invito alla lettura (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 
Letture di autori classici, moderni e/o stranieri. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
 
Colloqui, prove strutturate, prove semistrutturate, temi espositivi, argomentativi, analisi di testi poetici. 
Accanto alle verifiche scritte e orali saranno previste, se necessarie, attività di recupero e consolidamento 

delle conoscenze e delle competenze che non sono state acquisite con sufficiente chiarezza e attività di 

potenziamento per quanto concerne la produzione scritta. 
 

METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI 
Metodologie: lezione frontale, lezione interattiva e scoperta guidata (conduzione dell'alunno all'acquisizione 

di un concetto o di un'abilità attraverso l'alternanza di domande, brevi risposte, brevi spiegazioni), cooperative 

learning, lettura e analisi di testi, schemi e sottolineatura dei concetti più importanti sul manuale in adozione, 

mappe, correzione compiti e controllo attività di studio a casa, attività di potenziamento per produzione scritta 

e condivisione di materiali su Google Drive, anche per svolgere il lavoro in FAD. 
 
Strumenti didattici: libri di testo (usati anche nel formato digitale sulla LIM), sussidi audiovisivi 

(LIMBOOK), sussidi informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, presentazioni tramite app Prezi, 

presentazioni di GSuite, mappe/schemi, condivisione di materiale su Google Drive). 
 

 

 

Finale Ligure, 5 novembre 2019 



 
L'insegnante 

Roberta Damino  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE: 2EH - LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ROBERTA DAMINO 

 

LIBRI DI TESTO  
G. Barbieri, Didici voll. 1-2, Loesher Editore 
 

PREMESSA 
La docente tiene a sottolineare di aver trovato, a partire dalle prime verifiche, la classe molto debole, con 

lacune pregresse notevoli. Durante lo scorso anno scolastico sono state fatte, a grandi linee, solo le prime due 

declinazioni, gli aggettivi della prima classe, i pronomi personali e relativi, i verbi delle quattro coniugazioni 

solo nella diatesi attiva, le preposizioni, le congiunzioni e gli avverbi e i principali complementi. 
Pertanto la docente ha ritenuto necessario ripartire da un ripasso, quasi uno studio ex novo, in quanto 

mancano alla classe le basi necessarie per il proseguimento dello studio della disciplina e della relativa 

attività didattica. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 



Morfologia del nome 

 
Primo Quadrimestre 
Ripasso della I e II declinazione, degli aggettivi della prima classe, dei pronomi personali e relativi 
La III declinazione  
Gli aggettivi della seconda classe e gli aggettivi pronominali 
La IV declinazione 
La V declinazione 
 
Secondo Quadrimestre 
La comparazione degli aggettivi e degli avverbi 
I numerali 
I pronomi relativi; i pronomi – aggettivi dimostrativi 
L'uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di terza persona 
I pronomi e gli aggettivi interrogativi 
I pronomi e gli aggettivi indefiniti 
 

La morfologia del verbo 

 
Primo Quadrimestre 

Il verbo SUM: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore; 

imperativo; infinito. Le quattro coniugazioni dei verbi: diatesi attiva e passiva dell'indicativo presente, 

imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore; imperativo; infinito; il participio 

presente, imperfetto, futuro. 
 
Secondo Quadrimestre 

Le quattro coniugazioni dei verbi: diatesi attiva e passiva del congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e 

piuccheperfetto. I verbi deponenti, semideponenti e difettivi. Supino, gerundio e gerundivo. Fero, eo, volo, 

nolo, malo, fio, edo. 
 

Sintassi 
 
Primo Quadrimestre 
I principali complementi 
Le subordinate con l'indicativo: causale, temporale, relativa 
La perifrastica attiva 
L'ablativo assoluto 
Le infinitive 
 
Secondo Quadrimestre 
La proposizione finale 
La proposizione consecutiva 
Le proposizioni completive volitive 
Le proposizioni completive dichiarative 
CUM con il congiuntivo 
Le proposizioni relative 
La perifrastica passiva 
Le proposizioni interrogative dirette e indirette 
 

Lessico e famiglie semantiche (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 

Si lavorerà per tutto l'anno sul lessico di base della disciplina, cercando di far comprendere agli alunni la 

trasformazione e il passaggio di moltissimi termini dalla lingua latina a quella italiana. 
 



Aspetti di civiltà romana (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 
Verranno proposti agli alunni argomenti di civiltà romana sui quali fare attività di ricerca attraverso la 

metodologia didattica del cooperative learning: gli allievi prepareranno poi delle presentazioni multimediali 

da esporre davanti alla classe. 
 

Laboratorio di traduzione (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 
Per tutto l'anno scolastico la classe si eserciterà – anche in vista dei compiti in classe – attraverso traduzioni 

di frasi e/o brevi testi. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Colloqui, prove strutturate, prove semistrutturate, traduzioni di frasi e brevi testi. 
Accanto alle verifiche scritte e orali saranno previste, se necessarie, attività di recupero e consolidamento 

delle conoscenze e delle competenze che non sono state acquisite con sufficiente chiarezza e attività di 

potenziamento per quanto concerne la traduzione. 
 

METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI 
Metodologie: lezione frontale, lezione interattiva e scoperta guidata (conduzione dell'alunno all'acquisizione 

di un concetto o di un'abilità attraverso l'alternanza di domande, brevi risposte, brevi spiegazioni), 

cooperative learning, schemi/mappe, correzione compiti e controllo attività di studio a casa, attività di 

potenziamento per la traduzione e condivisione di materiali su Google Drive, anche per svolgere il lavoro in 

FAD. 
Strumenti didattici: libri di testo, sussidi audiovisivi (LIMBOOK), sussidi informatici e strumenti 

multimediali (LIM, power point, presentazioni tramite app Prezi, presentazioni di GSuite, mappe/schemi, 

condivisione di materiale su Google Drive). 
 
Finale Ligure, 5 novembre 2019 

L'insegnante 
Roberta Damino  

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 

 

PIANO DI LAVORO 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 4F LICEO LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ROBERTA DAMINO 

 
LIBRI DI TESTO  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 3, 4. Paravia 
Dante Alighieri, La Divina Commedia - Purgatorio, qualsiasi edizione. 
 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
L’orario interno (4 ore settimanali) avrà, indicativamente, la seguente scansione: 3 ore settimanali di 

Letteratura, 1 ora settimanale dedicata alla lettura della Divina Commedia (Purgatorio).  
Durante le ore di lezione saranno attuate attività di produzione scritta (attività propedeutica alle tipologie A – 

B – C della prima prova dell'Esame di Stato).  
La suddivisione dell’orario è comunque indicativa e potrà subire variazioni e modifiche durante l’anno 

scolastico a seconda delle attività didattiche da svolgere, della partecipazione effettiva degli alunni e delle ore 

effettivamente svolte durante l’anno.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 



Letteratura: 
Storia della letteratura italiana dall'Età del Rinascimento all'Età Romantica 
Primo Quadrimestre  
Premessa: devono essere recuperati due autori non svolti l'anno precedente, N. Machiavelli e T. Tasso. 

 L'età del Rinascimento: Niccolò Machiavelli  

 L'età della Controriforma: Torquato Tasso 

 L'età del Barocco e della Scienza Nuova: Giovan Battista Marino e Galileo Galilei 

 L'Arcadia (cenni) 

 L'età della ragione e dell'Illuminismo 

 
Secondo Quadrimestre: 

 L'Illuminismo: Carlo Goldoni, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri 

 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: Ugo Foscolo 

 L'età del Romanticismo: Alessandro Manzoni 

 
Divina Commedia  
Primo Quadrimestre: introduzione al Purgatorio e lettura, parafrasi, analisi e commento di canti scelti. 
Secondo Quadrimestre: lettura, parafrasi, analisi e commento di canti scelti. 
Invito alla lettura (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre) 
Letture di autori classici, moderni e/o stranieri. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA  
Colloqui, prove semistrutturate, analisi e interpretazione di testi letterari (tipologia A della prima prova 

dell'Esame di Stato), analisi e produzione di testi argomentativi (tipologia B) e riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). 
Accanto alle verifiche scritte e orali saranno previste, se necessarie, attività di recupero e consolidamento delle 

conoscenze e delle competenze che non sono state acquisite con sufficiente chiarezza e attività di 

potenziamento per quanto concerne la produzione scritta. 
 
METODOLOGIE/STRUMENTI DIDATTICI 
Metodologie: lezione frontale, lezione interattiva e scoperta guidata (conduzione dell'alunno all'acquisizione 

di un concetto o di un'abilità attraverso l'alternanza di domande, brevi risposte, brevi spiegazioni), lettura e 

analisi di testi, schemi, mappe, correzione compiti e controllo attività di studio a casa, attività di potenziamento 

per produzione scritta e condivisione di materiali su Google Drive oppure One Drive di Microsoft, anche per 

svolgere il lavoro in FAD. 
 
Strumenti didattici: libri di testo (usati anche nel formato digitale sulla LIM), sussidi audiovisivi 

(LIMBOOK), sussidi informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, presentazioni tramite app Prezi, 

presentazioni di GSuite, mappe/schemi, condivisione di materiale su Google Drive/One Drive di Microsoft). 
 

 

 

Finale Ligure, 5 novembre 2019 
 

L'insegnante 
Roberta Damino  

 


