
PIANO DI LAVORO ANNUALE Prof.ssa TASSISTRO CLAUDIA  

(classi 1 P, 1 F, 3 P, 4 P) 

 

CLASSE  1 P: ITALIANO (4 MODULI ORARI SETTIMANALI).  

In generale: consolidamento delle conoscenze e competenze morfologico-sintattiche e lessicali, approccio 

ai generi letterari e all’analisi dei testi narrativi. Competenza produzione scritta. Lettura di romanzi. 

Grammatica  

Ottobre-novembre: fonologia e ortografia, punteggiatura, morfologia (articolo, aggettivo, nome). 

Dicembre- gennaio: morfologia (verbo, pronome, avverbio). 

Febbraio-marzo: Analisi logica (la frase semplice, soggetto e predicato, attributo e apposizione),  

Aprile-maggio: analisi logica (complementi) 

Laboratorio di scrittura 

Settembre-ottobre: testo descrittivo 

Novembre dicembre: testo narrativo, riassunto 

Gennaio-febbraio: testo espositivo, testo regolativo 

Marzo-aprile: testo argomentativo 

Epica 

Settembre-ottobre: il mito 

Novembre- dicembre: epica Omerica (Iliade) 

Gennaio-febbraio: epica omerica (Odissea) 

Marzo-aprile: Eneide 

Maggio: epica medievale 

Il testo narrativo 

Settembre-ottobre-novembre: introduzione alla narratologia (fabula, intreccio, sequenze, spazio, tempo, 

focalizzazione, stile). La fiaba, la favola. La narrazione fantastica.  

Dicembre: autore, narratore, i personaggi, voce narrante e punto di vista. Il giallo 

Gennaio-febbraio: percorso “La prosa memorialistica” per non dimenticare. 

Marzo-aprile: La narrativa di formazione 

Percorso “Giornata della memoria”: lettura integrale di romanzi sul tema. “L’amico ritrovato” (novembre), 

“Lasciami andare Madre” (dicembre), “Se questo è un uomo” (gennaio). 

 



CLASSE  1 P: LATINO (2 MODULI ORARI SETTIMANALI).  

In generale: le cinque declinazioni, le due classi di aggettivi, indicativo e imperativo attivi, 

complementi, subordinate all’indicativo. Traduzione. Lessico di base e uso del vocabolario. 

Settembre-ottobre: il Latino e le lingue indoeuropee, le lingue neolatine. I casi e le declinazioni. Il concetto 

di paradigma. Tema e desinenza. La prima declinazione. Indicativo presente e imperativo presente delle 

quattro coniugazioni. Lessico di base. Esercizi di riconoscimento e traduzione. Uso del vocabolario. 

Novembre-dicembre: Indicativo imperfetto e futuro semplice. La seconda declinazione. Aggettivi prima 

classe. La concordanza. Esercizi di riconoscimento e traduzione. 

Gennaio-febbraio-marzo: la terza declinazione. Aggettivi della seconda classe. Verbo: temi derivati dal tema 

del perfetto. Subordinate all’indicativo. Complementi. Esercizi di riconoscimento e traduzione. 

Aprile-maggio: quarta e quinta declinazione. Complementi. Esercizi di riconoscimento e traduzione. 

 

CLASSE  1 F: ITALIANO (4 MODULI ORARI SETTIMANALI). 

In generale: consolidamento delle conoscenze e competenze morfologico-sintattiche e lessicali, approccio 

ai generi letterari e all’analisi dei testi narrativi. Competenza produzione scritta. Lettura di romanzi. 

Grammatica  

Ottobre-novembre: fonologia e ortografia, punteggiatura, morfologia (articolo, aggettivo, nome). 

Dicembre- gennaio: morfologia (verbo, pronome, avverbio). 

Febbraio-marzo: Analisi logica (la frase semplice, soggetto e predicato, attributo e apposizione),  

Aprile-maggio: analisi logica (complementi) 

Laboratorio di scrittura 

settembre-ottobre: testo descrittivo 

novembre dicembre: testo narrativo, riassunto 

gennaio-febbraio: testo espositivo, testo regolativo 

marzo-aprile: testo argomentativo 

Epica 

settembre-ottobre: il mito 

novembre- dicembre: epica Omerica (Iliade) 

gennaio-febbraio: epica omerica (Odissea) 

marzo-aprile: Eneide 

maggio: epica medievale 

Il testo narrativo 



Settembre-ottobre-novembre: introduzione alla narratologia (fabula, intreccio, sequenze, spazio, tempo, 

focalizzazione, stile). La fiaba, la favola. La narrazione fantastica.  

Dicembre: autore, narratore, i personaggi, voce narrante e punto di vista. Il giallo 

Gennaio-febbraio: percorso “La prosa memorialistica” per non dimenticare. 

Marzo-aprile: La narrativa di formazione 

Percorso “Giornata della memoria”: lettura integrale di romanzi sul tema. “L’amico ritrovato” (novembre), 

“Lasciami andare Madre” (dicembre), “Se questo è un uomo” (gennaio). 

 

CLASSE  3 P: LATINO (2 MODULI ORARI SETTIMANALI).  

In generale: la letteratura dalle origini all’età di Cesare. Lettura di testi in lingua e/o in traduzione italiana. 

Contestualizzazione. 

Settembre-ottobre: origini della letteratura e reperti epigrafici. Testimonianze preletterarie. Livio 

Andronico, Nevio, Ennio. Lucilio, Catone. 

Novembre-dicembre: Plauto, Terenzio. 

Gennaio-febbraio: Catullo, Cicerone. 

Marzo-aprile: Cesare, Sallustio. 

Maggio: Lucrezio. 

 

CLASSE  4 P: ITALIANO (4 MODULI ORARI SETTIMANALI).  

In generale: la letteratura dal Rinascimento alle soglie dell’Ottocento. Contestualizzazione. Preparazione 

delle tipologie testuali oggetto della prima prova dell’Esame di Stato. 

Settembre-ottobre: Rinascimento. Questione della lingua, Trattatistica, Petrarchismo. La letteratura 

cavalleresca: i Cantari, Boiardo, Pulci. Ariosto: Satire. 

Novembre-dicembre: Ariosto, Tasso, Machiavelli. 

Gennaio-febbraio: La lirica barocca. Galileo e l’elaborazione del pensiero scientifico. Illuminismo. Goldoni. 

Marzo-aprile-maggio: Alfieri, Foscolo. 

CLASSE  4 P: LATINO (2 MODULI ORARI SETTIMANALI).  

In generale: la letteratura dell’età di Augusto. Lettura di testi in lingua e/o in traduzione italiana. 

Contestualizzazione. 

Settembre-ottobre: Livio, Virgilio (Bucoliche, Georgiche). 

Novembre-dicembre: Virgilio (Eneide); Orazio (Satire). 

Gennaio-febbraio: Orazio (Odi). 

Marzo-aprile-maggio: Elegia (Tibullo, Properzio). Ovidio. 



 

 

 


