
Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 
 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA  
 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE: 1E LICEO DELLE SCIENZE UMANE   
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ILARIA ROCCA 
 

LIBRI DI TESTO  
Giovanna Barbieri, Didici (grammatica, teoria ed esercizi) Vol. 1, Loecher Editore 

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
Nel corso delle 3 ore settimanali verranno affrontati alternativamente argomenti inerenti a 
fonologia, morfo-sintassi, lessico, civiltà, traduzione. 
Per quanto riguarda i tempi indicativi di svolgimento, la trattazione dei vari argomenti 
seguirà, generalmente, la successione proposta dal libro di testo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 

Primo Quadrimestre 

Fonologia: Alfabeto; vocali; dittonghi; consonanti; sillabe; pronuncia classica e scolastica; 
regole dell'accentazione; parole enclitiche. 
 

Morfologia nominale: flessione nominale; nomi di I e II declinazione; aggettivi della prima 
classe; aggettivi e pronomi possessivi; pronomi personali di prima e seconda persona; 
principali congiunzioni coordinanti. 
 

Morfologia verbale: coniugazione attiva e passiva del modo indicativo (tempi: presente, 
imperfetto, futuro semplice) dei verbi della prima, seconda, terza e quarta coniugazione. 
 

Sintassi della proposizione: soggetto; complemento oggetto; parte nominale; attributo; 
apposizione. 
Complementi: specificazione, termine, vocazione, mezzo, modo, compagnia e unione, 
dativo di possesso, luogo (con particolarità). 
 

Lessico: lessico di base; particolarità della I e della II coniugazione; falsi amici, “antenati” 
latini di parole italiane. 
 

Civiltà: verranno affrontati argomenti monografici proposti dal libro di testo. 
 

Secondo Quadrimestre 

Morfologia nominale: nomi di III, IV e V declinazione; aggettivi della seconda classe; Il 
pronome personale di terza persona non riflessivo (is, ea, id: soltanto i casi nominativo 

e genitivo singolare e plurale) e riflessivo; principali preposizioni;  
 

Morfologia verbale: coniugazione attiva e passiva del modo indicativo perfetto dei verbi 
della prima, seconda, terza e quarta coniugazione; coniugazione del modo imperativo 
(tempo presente) dei verbi della prima, seconda, terza e quarta coniugazione; verbi in-io; 
sum e possum. 
 



Sintassi della proposizione: complementi di agente, causa efficiente, causa , fine o scopo, 
vantaggio e svantaggio, tempo determinato e continuato, denominazione, limitazione. 
 

Lessico: lessico di base; particolarità di III, IV e V coniugazione; esercizi di ricerca 
etimologica e semantica a partire da radici latine. 
 

Civiltà: verranno affrontati argomenti monografici proposti dal libro di testo. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni, traduzioni, anche guidate, di frasi o brevi 
testi. 
Verifiche scritte e orali complete ed articolate verranno affiancate da prove frequenti più agili 
e limitate a brevi argomenti del programma svolto, alle quali potrà corrispondere una 
valutazione “parziale” da parte dell'insegnante. 
Qualora si rilevasse necessario, verranno predisposte attività di recupero e consolidamento 
delle conoscenze e delle competenze non ancora acquisite con sufficiente sicurezza. 
 

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, analisi guidata di frasi e brevi testi 
finalizzata alla traduzione, schemi, mappe, correzione compiti e controllo attività di studio e 
di esercitazione a casa. 
 

Strumenti didattici: libri di testo, supporti audiovisi e informatici, strumenti multimediali 
(LIM, power point,  mappe/schemi). 
 

 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 
 

L'insegnante 

Ilaria Rocca  
 

 

 

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 
 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA  
 

MATERIA: STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE: 2EH LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione economico-sociale (LES)  
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ILARIA ROCCA 
 

LIBRI DI TESTO  



Maurizio Bettini, Mario Lentano, Donatella Puliga, Il fattore umano – Corso di storia e 
geografia (volumi 1 e 2), Pearson Editore 

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
Nel corso delle 3 ore settimanali verranno affrontati alternativamente argomenti inerenti alla 
storia e alla geografia, discipline di cui verrà costantemente sottolineata l'afferenza 
attraverso opportuni raffronti e collegamenti logico-temporali. 
Per quanto riguarda i tempi indicativi di svolgimento, la trattazione dei vari argomenti 
seguirà, generalmente, la successione proposta dal libro di testo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 

Primo Quadrimestre 

Storia 
 

Premessa: prima di procedere con lo svolgimento del programma che pertiene al secondo 
anno, andranno affrontati i seguenti argomenti non svolti l'anno precedente: Roma in età 
repubblicana; grande espansione fino al 146 a.C.; crisi della repubblica e guerre civili.  
 

 L’Impero Romano, da Augusto a Costantino:  
• la nascita del principato: Augusto e la Pax augustea  
• da Tiberio a Domiziano, controllo del territorio ed espansione dei confini  
• il governo del migliore, Traiano e i Severi  
• crisi e trasformazioni nella tarda antichità, Diocleziano e Costantino  

 La caduta dell’Impero in Occidente: 
 • dall’unità alla rottura 

 • la lunga agonia dell’Impero  
 

Geografia 

 Globalizzazione: approccio geo-storico al fenomeno. 
 Confini: definizione, caratteristiche, mutamenti spazio-temporali, criticità. 

 

Secondo Quadrimestre 

Storia 
 

 L’Alto Medioevo:  
• re, monaci, imperatori e Longobardi 
• la nuova geografia del potere  
• Giustiniano e l’ossessione dell’unità  
• nascita e diffusione del monachesimo  
• la Chiesa di Roma, i Franchi e i Longobardi  

 La parabola dell'Europa carolingia: 
• Carlo magno e l’apogeo del Regno Franco  
• la rinascita dell’Impero 

• il potere e la terra, le radici del feudalesimo  
• crisi e dissoluzione dell’Impero Carolingio 

 

Geografia 

 Ricchezza/povertà: criteri di misura, indici e indicatori, analisi delle disuguaglianze. 
 Migrazioni: analisi geo-storica del fenomeno. 



 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni, colloqui e confronti passato/presente 
opportunamente guidati. 
Verifiche scritte e orali complete ed articolate verranno affiancate da prove frequenti più agili 
e limitate a brevi argomenti del programma svolto, alle quali potrà corrispondere una 
valutazione “parziale” da parte dell'insegnante. 
Qualora si rilevasse necessario, verranno predisposte attività di recupero e consolidamento 
delle conoscenze e delle competenze non ancora acquisite con sufficiente sicurezza. 
 

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, 
controllo attività di studio e di esercitazione a casa, condivisione di materiali su Google Drive 
per permettere esercitazioni in FAD. 
 

Strumenti didattici: libri di testo (usati anche nel formato digitale sulla LIM), supporti 
audiovisi e informatici, strumenti multimediali (LIM, power point,  mappe/schemi, 
condivisione di materiale su Google Drive). 
 

 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 
 

L'insegnante 

Ilaria Rocca  
Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 3EH LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione economico-sociale (LES) 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ILARIA ROCCA 
 

LIBRI DI TESTO  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 1, 2. Paravia 

Dante Alighieri, La Divina Commedia - Purgatorio, qualsiasi edizione. 
 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
Le 4 ore settimanali di lezione verranno indicativamente ripartite come segue: 3 ore 
settimanali di Letteratura, 1 ora settimanale dedicata alla lettura della Divina Commedia 
(Purgatorio).  
Durante le ore di lezione saranno attuate esercitazioni di produzione scritta propedeutiche 
allo svolgimento di testi corrispondenti alle tipologie A – B – C previste per la prima prova 
dell'Esame di Stato).  



Tale suddivisione dell’orario ha un mero scopo orientativo e potrà subire variazioni e 
modifiche durante l’anno scolastico in base alle attività didattiche da svolgere, alla 
partecipazione effettiva degli alunni e al numero di ore effettivamente svolto durante l’anno.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 
 

Primo Quadrimestre  
Letteratura 

 La cultura medievale e le sue trasformazioni: l’affermazione del volgare, l’epica 
medievale, la letteratura cortese. 

 La poesia italiana fra ‘200 e ‘300: la poesia religiosa, la Scuola Siciliana, la poesia 
siculo toscana, il Dolce Stilnovo. 

 Dante Alighieri: vita, opere, temi; lettura, parafrasi, analisi e commento di liriche 
scelte. 

 

 Francesco Petrarca: vita, opere e temi. Il Canzoniere: lettura, parafrasi, analisi e 
commento di liriche scelte. 

 

Divina Commedia  
 Introduzione all'Inferno; lettura, parafrasi, analisi e commento di canti scelti. 

Invito alla lettura  
     -    Letture di autori classici e/o moderni italiani e stranieri. 

 

Secondo Quadrimestre 

Letteratura 

 Giovanni Boccaccio: vita, opere, temi. Il Decameron: novelle scelte. 
 

 Umanesimo e Rinascimento: quadro generale. 
 

 Ludovico Ariosto: vita, opere e temi. L'Orlando furioso: brani scelti. 
 

 Niccolò Machiavelli: vita, opere e temi. Il Principe: brani scelti. 
 

Divina Commedia  
  Lettura, parafrasi, analisi e commento di canti scelti tratti dall'Inferno. 

 

Invito alla lettura  
     -    Letture di autori classici e/o moderni italiani e stranieri. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Verranno utilizzate interrogazioni, prove semistrutturate, attività di stesura di testi 
argomentativi completi in ogni loro parte.  
Inoltre verranno proposte e valutate esercitazioni in preparazione dell'esame di Stato: analisi 
e interpretazione di testi letterari (tipologia A della prima prova dell'Esame di Stato), analisi 
e produzione di testi argomentativi (tipologia B), riflessione critica con finalità espositivo-
argomentative in merito a tematiche di attualità (tipologia C). 
Accanto alle verifiche scritte e orali verranno predisposte, se necessarie, opportune attività 
di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze non ancora acquisite con 
sufficiente sicurezza, nonché esercitazioni 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 per permettere esercitazioni in FAD. 
Strumenti didattici: libri di testo (usati anche nel formato digitale sulla LIM), sussidi 
informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, mappe/schemi, condivisione di 
materiale su Google Drive). 
 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 
 

L'insegnante 

Ilaria Rocca  
 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE: 3E LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ILARIA ROCCA 
 

LIBRI DI TESTO  
Giovanna Barbieri, Didici (grammatica, teoria ed esercizi) Vol. 1 e 2, Loecher Editore 

 

Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell'antica Roma – Dalle origini all'età di 
Cesare Vol.1, G.B. Palumbo Editore 

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
Durante le 2 ore settimanali di lezione verranno affrontati alternativamente argomenti di 
grammatica, temi di letteratura e lettura di testi in lingua o in traduzione.  
Inoltre, potranno essere effettuate attività di laboratorio e di completamento di argomenti di 
grammatica che non sono stati svoti durante la seconda annualità del biennio.  
La scansione dell’orario potrà subire variazioni e modifiche durante l’anno scolastico in base 
alle attività didattiche e sarà quindi flessibile.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 
 

Primo Quadrimestre  
Letteratura: 
L'età arcaica della letteratura latina. 
La cultura a Roma e i rapporti con il mondo greco. 
I generi letterari in Grecia e a Roma: l'epica, la tragedia e la commedia. 
Livio Andronico 

Gneo Nevio 

Ennio 

La prosa in età antica: storiografia e oratoria 



Catone il Censore 

Il teatro 

Plauto 

Terenzio 

   
Grammatica: Verranno affrontati argomenti di natura grammaticale finalizzati alle attività 
di traduzione di brani autoriali. 
 

Secondo Quadrimestre 

Letteratura: 
L'età di Cesare 

Cesare 

Sallustio 

Lucrezio 

Catullo 
 

Grammatica: Verranno affrontati argomenti di natura grammaticale finalizzati alle attività 
di traduzione di brani autoriali. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Verranno utilizzate interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate, attività di analisi e 
traduzione di testi scelti.  
Accanto alle verifiche scritte e orali verranno predisposte, se necessarie, opportune attività 
di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze non ancora acquisite con 
sufficiente sicurezza, nonché esercitazioni 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), lettura e analisi di testi, schemi, mappe, correzione compiti 
e controllo attività di studio a casa. 
Strumenti didattici: libri di testo, sussidi informatici e strumenti multimediali (LIM, power 
point, mappe/schemi). 
 

 

 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 
 

    L'insegnante 

    Ilaria Rocca  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: 4EH LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione economico-sociale (LES) 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ILARIA ROCCA 
 

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  
Le 4 ore settimanali di lezione verranno indicativamente ripartite come segue: 3 ore 
settimanali di Letteratura, 1 ora settimanale dedicata alla lettura della Divina Commedia 
(Purgatorio).  
Durante le ore di lezione saranno attuate esercitazioni di produzione scritta propedeutiche 
allo svolgimento di testi corrispondenti alle tipologie A – B – C previste per la prima prova 
dell'Esame di Stato).  
Tale suddivisione dell’orario ha un mero scopo orientativo e potrà subire variazioni e 
modifiche durante l’anno scolastico in base alle attività didattiche da svolgere, alla 
partecipazione effettiva degli alunni e al numero di ore effettivamente svolto durante l’anno.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 

Letteratura 

Storia della letteratura italiana dall'Età del Rinascimento all'Età Romantica 

Primo Quadrimestre  
Premessa: andranno affrontati gli autori L. Ariosto, N. Machiavelli e T. Tasso, non svolti 
l'anno precedente. 

 L'età del Rinascimento: Ludovico Ariosto e 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 introduttivi. 
 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; lettura, parafrasi, analisi e commento di 
canti scelti. 
Secondo Quadrimestre: lettura, parafrasi, analisi, commento di canti scelti da Purgatorio. 
 

Invito alla lettura 

Primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre: letture di autori classici e/o moderni 
italiani e stranieri. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Verranno utilizzate interrogazioni, 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 con finalità espositivo-argomentative in merito 
a tematiche di attualità (tipologia C). 
Accanto alle verifiche scritte e orali saranno previste, se necessarie, attività di recupero e 
consolidamento di conoscenze e competenze non ancora acquisite con sufficiente 
sicurezza, nonché esercitazioni 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 per permettere esercitazioni in FAD. 
Strumenti didattici: libri di testo (usati anche nel formato digitale sulla LIM), sussidi 
informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, mappe/schemi, condivisione di 
materiale su Google Drive). 
 

 

 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 
 

L'insegnante 

    Ilaria Rocca  
 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure 
 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 



CLASSE: 4E LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

DOCENTE: ILARIA ROCCA 
 

LIBRI DI TESTO  
Giovanna Barbieri, Didici (grammatica, teoria ed esercizi) Vol. 1 e 2, Loecher Editore 

 

Giacinto Agnello, Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell'antica Roma – Dalle origini all'età di 
Cesare (Vol.1)/ L'età di Augusto (Vol. 2), G.B. Palumbo Editore 

 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE  
Durante le 2 ore settimanali di lezione verranno affrontati alternativamente argomenti di 
grammatica, temi di letteratura e lettura di testi in lingua o in traduzione.  
Inoltre, potranno essere effettuate attività di laboratorio e di completamento di argomenti di 
grammatica che non sono stati svoti durante la seconda annualità del biennio.  
La scansione dell’orario potrà subire variazioni e modifiche durante l’anno scolastico in base 
alle attività didattiche e sarà quindi flessibile.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE 
 

Primo Quadrimestre  
Letteratura 
 

Premessa: verranno svolte attività di lettura, analisi e traduzione di brani tratti da De Bello 
Gallico di Cesare poiché durante il terzo anno di tale autore non sono stati affrontati testi 
né in lingua né in traduzione. 

 

L'età augustea: 
Virgilio* e l'epica di età augustea 

Orazio e la poesia di età augustea 
 

 

Grammatica: Verranno affrontati argomenti di natura grammaticale finalizzati alle attività 
di traduzione di brani autoriali. 
 

Secondo Quadrimestre 

Letteratura: 
La poesia elegiaca: Tibullo, Properzio, Ovidio 

Livio e la storiografia 

Grammatica: Verranno affrontati argomenti di natura grammaticale finalizzati alle attività 
di traduzione di brani autoriali. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  
Verranno utilizzate interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate, attività di analisi e 
traduzione di testi scelti.  
Accanto alle verifiche scritte e orali saranno predisposte, se necessarie, opportune attività 
di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze non ancora acquisite con 
sufficiente sicurezza, nonché esercitazioni 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), lettura e analisi di testi, schemi, mappe, correzione compiti 
e controllo dell'attività di studio a casa. 
Strumenti didattici: libri di testo, sussidi informatici e strumenti multimediali (LIM, power 
point, mappe/schemi). 
 

 

 

 

 

Finale Ligure, 6 novembre 2019 
 

    L'insegnante 

    Ilaria Rocca  
 


