
 

 

PIANO DI LAVORO DI ITALIANO                                                                       A. S.  2020/2021 

 

DOCENTE: PROF.SSA PIO ROSANGELA 

 

CLASSE: V  D           LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 4 moduli orari settimanali (132 moduli orari 

annuali) 

 

LIBRI DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei voll.  3, 4, 5, 

6, Paravia  

                                 Dante Alighieri, La Divina Commedia – Purgatorio, Paradiso, Le Monnier  

 

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 dapprima, poi 

Paradiso). 

Durante le ore di lezione potranno essere attuate attività di laboratorio linguistico e di produzione 

scritta (attività propedeutica alle tipologie della Prima prova scritta 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. 

 

OBIETTIVI si faccia riferimento al PTOF; in sintesi: 

incontro sistematico di autori ed opere inseriti nella storia della letteratura italiana in un percorso 

critico, consapevole e storico-culturale che prevede anche la conoscenza della storia della letteratura 

italiana. 

 Per quanto attiene le competenze espressive, si procederà ad affinare e potenziare le capacità degli 

alunni nello scritto e nell’orale e si provvederà a fornirli degli strumenti retorici e analitici necessari 

ad un approccio consapevole al testo d’autore. Analoga attenzione sarà rivolta ai linguaggi settoriali 

e ai generi letterari specifici; accompagnare gli studenti, nel corso dei tre anni, in un percorso di 

preparazione graduale ed efficace in vista del primo scritto dell’Esame di Stato.  

 

CONOSCENZE indicativamente suddivise tra primo e secondo quadrimestre 

Ripasso degli ultimi argomenti dell’anno precedente 

Parini, Alfieri 

Recupero degli argomenti non svolti nel quarto anno a causa della situazione di emergenza 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Foscolo 

Contenuti previsti per l’anno in corso 

Il primo Ottocento: Romanticismo  

Manzoni  

Leopardi 

 

Il secondo Ottocento 

Carducci 

Scapigliatura 



La letteratura postunitaria 

 

Realismo, Naturalismo, Verismo 

Verga 

 

Decadentismo 

D’Annunzio 

Pascoli 

 

La poesia del primo Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo 

I grandi poeti: Ungaretti, Saba, Montale 

La narrativa della crisi: Svevo, Pirandello 

La narrativa del secondo Novecento: principali autori 

 

Nel corso di tutto l’anno scolastico 

Dante Alighieri, Commedia: ripasso caratteristiche e principali temi del Purgatorio e termine della 

cantica; lettura di alcuni canti del Paradiso. 

 

 Laboratorio di esposizione scritta e orale  

1. Esercitazioni scritte, in classe e a casa, nelle nuove tipologie della Prima prova scritta prevista 

per l’Esame di Stato: tipologia A, B, C.  

2. Esercitazioni di esposizione orale in preparazione al colloquio dell’Esame di Stato.  

 

Ripasso/recupero/potenziamento sulla Grammatica  

Sintassi della frase e corretto uso della lingua italiana nella produzione scritta e orale  

Struttura del testo scritto e del discorso orale. Adeguamento alla tipologia della prova. 

 

Si prevede un percorso di lettura di opere di autori del presente e del passato eventualmente anche in 

accordo con i docenti di altre discipline e in linea con gli argomenti di studio. 

 

Il lavoro e i contenuti proposti potranno essere modulati e modificati in base alla situazione e 

alla risposta della classe e alle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno. 

 

COMPETENZE valutate sul registro elettronico 

1. Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 

forma scritta e orale; 

2. Saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) 

e/o non letterario; 

3. Comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

opportune argomentazioni; 

4. Saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando 

tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Colloqui, prove semistrutturate, temi espositivi e argomentativi, recupero e consolidamento delle 

tipologie della Prima prova dell’Esame di Stato. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE si faccia riferimento al PTOF e al Contratto formativo di classe 

 

RECUPERO  si faccia riferimento al PTOF e al Contratto formativo di classe 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, letture e analisi di testi, schematizzazioni in appoggio ai libri di 

testo, videoproiettore, pc, materiale multimediale reperito in rete. 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO DI LATINO                                                                           A. S. 2020/2021 

 

DOCENTE: PROF.SSA PIO ROSANGELA 

 

CLASSE: V  D           LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 moduli orari settimanali (66 moduli orari 

annuali) 

 

LIBRI DI TESTO: Agnello – Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, vol. 2 L’età di Augusto; 

vol. 3 Dall’età imperiale alla letteratura cristiana, G. B. Palumbo Editore. 

 

OBIETTIVI si faccia riferimento al PTOF; in sintesi: 

Lo studio della lingua latina nel quinto anno andrà a sostanziare, approfondire e potenziare le capacità 

di traduzione, analisi, conoscenza e interpretazione dei testi d’autore in lingua latina, che saranno 

collocati entro un percorso cronologico di storia della cultura e letteratura latina dalle origini 

all’impero maturo.  

La presentazione degli autori e dei testi non potrà prescindere dallo studio storicamente inteso delle 

complesse dinamiche culturali, sociali, religiose, filosofiche e spirituali che accompagnarono il 

fenomeno letterario romano dalle sue origini alla fine dell’impero d’Occidente. Opportuno spazio 

sarà garantito all’approfondimento di tematiche anche trasversali e di natura e interesse sociale tra 

mondo antico e mondo contemporaneo. 

 

CONOSCENZE indicativamente suddivise tra primo e secondo quadrimestre 

 

Modulo di Letteratura e di autori  

 

Ripasso degli argomenti pregressi: l’età di Augusto e il contesto storico – culturale, i generi letterari, 

i principali autori; 

 

Recupero dei contenuti e delle conoscenze del quarto anno non svolti a causa dell’emergenza 

sanitaria: Tito Livio 

 

Argomenti previsti per il quinto anno 

Orazio 

  

L’età imperiale  

 

L’età giulio - claudia  



Contesto storico – culturale  

I generi letterari e gli autori: Seneca, Lucano, Petronio  

L’età dei Flavi  

Contesto storico – culturale  

I generi letterari e gli autori: Marziale, Quintiliano  

L’età degli imperatori adottivi  

Contesto storico – culturale  

I generi letterari e gli autori: Tacito, Apuleio  

Eventuali riferimenti agli autori cristiani della tarda latinità 

 

Modulo di lingua latina (tutto l’anno, sui testi proposti)  

Analisi della morfosintassi, delle principali strutture metriche della poesia latina, delle figure 

retoriche e dello stile degli autori letti. 

 

Il lavoro e i contenuti proposti potranno essere modulati e modificati in base alla situazione e 

alla risposta della classe e alle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno. 

 

COMPETENZE valutate sul registro elettronico 

1) Traduzione ed analisi delle caratteristiche essenziali morfologiche, sintattiche, stilistiche, di testi noti; 

2) conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti più 

significativi del mondo romano;  

3) contestualizzazione. 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Colloqui, prove semistrutturate, prove di traduzione e analisi dei testi presentati, prove di 

contestualizzazione di opere e autori, prodotti individuali degli studenti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE si faccia riferimento al PTOF e al Contratto formativo di classe 

 

RECUPERO  si faccia riferimento al PTOF e al Contratto formativo di classe 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, letture, traduzioni e analisi di testi, schematizzazioni in appoggio 

ai libri di testo, videoproiettore, pc, materiale multimediale reperito in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI ITALIANO                                                                       A. S.  2020/2021 

 

DOCENTE: PROF.SSA PIO ROSANGELA 

 

CLASSE: IV F           LICEO LINGUISTICO 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 4 moduli orari settimanali (132 moduli orari 

annuali) 

 

LIBRI DI TESTO: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei voll. 1, 2, 3, 4. 

                                 Dante Alighieri, La Divina Commedia - Inferno; Purgatorio. 

 

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 potranno essere attuate attività di laboratorio linguistico e di produzione 

scritta (attività propedeutica alle tipologie della Prima prova scritta 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. 

 

OBIETTIVI si faccia riferimento al PTOF; in sintesi: 

incontro sistematico di autori ed opere inseriti nella storia della letteratura italiana in un percorso 

critico, consapevole e storico-culturale che prevede anche la conoscenza della storia della letteratura 

italiana. 

 Per quanto attiene le competenze espressive, si procederà ad affinare e potenziare le capacità degli 

alunni nello scritto e nell’orale e si provvederà a fornirli degli strumenti retorici e analitici necessari 

ad un approccio consapevole al testo d’autore. Analoga attenzione sarà rivolta ai linguaggi settoriali 

e ai generi letterari specifici; accompagnare gli studenti, nel corso dei tre anni, in un percorso di 

preparazione graduale ed efficace in vista del primo scritto dell’Esame di Stato.  

Attenzione a letture ed approfondimenti paralleli tra letteratura italiana e letterature straniere oggetto 

di studio nel curricolo specifico di liceo linguistico. 

 

CONOSCENZE 

Ripasso degli ultimi argomenti dell’anno precedente 

Umanesimo: la letteratura in lingua latina e in lingua volgare 

Il poema epico cavalleresco del Quattrocento: Pulci e Boiardo  

Il Rinascimento: la letteratura 

La prosa politica: Machiavelli e Guicciardini 

Il poema cavalleresco: Ariosto 

Il Manierismo 

Il poema eroico: Tasso 

Il Barocco e la Nuova Scienza 

La lirica barocca e la prosa 

G. Galilei 

L’età della “ragione” e dell’Illuminismo 

L’Arcadia 

Goldoni 



Parini 

Alfieri 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Foscolo 

Dante Alighieri, Commedia: ultimi canti dell’Inferno; lettura di alcuni canti del Purgatorio. 

Nel corso dell’anno si prevede un percorso di lettura di opere di autori del presente del passato anche 

in accordo con i docenti di altre discipline. 

 

Il lavoro e i contenuti proposti potranno essere modulati e modificati in base alla situazione 

della classe e alle ore effettivamente svolte nel corso dell’anno. 

 

COMPETENZE valutate sul registro elettronico 

1. Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 

forma scritta e orale; 

2. Saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) 

e/o non letterario; 

3. Comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

opportune argomentazioni; 

4. Saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, collegando 

tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 

Obiettivi minimi: 1, 2, 3. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Colloqui, prove semistrutturate, temi espositivi e argomentativi, avvio alla scrittura delle tipologie 

della Prima prova dell’Esame di Stato. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE si faccia riferimento al PTOF e al Contratto formativo di classe 

 

 

RECUPERO  si faccia riferimento al PTOF e al Contratto formativo di classe 

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, letture e analisi di testi, schematizzazioni in appoggio ai libri di 

testo, videoproiettore, pc, materiale multimediale reperito in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI STORIA E GEOGRAFIA                                          A. S.  2020/2021 

 

DOCENTE: PROF.SSA PIO ROSANGELA 

 

CLASSE: II BP           LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 moduli orari settimanali (99 moduli orari 

annuali) 

 

LIBRO DI TESTO: Bettini/Lentano/Puliga IL FATTORE UMANO corso di Storia e Geografia 

voll. 1 e 2  + Italia, Europa, Mondo, Ed. B. Mondadori 

 

OBIETTIVI: si faccia riferimento al Syllabus del Dipartimento di Lettere; in sintesi: 

 

favorire negli alunni la conoscenza consapevole dei fenomeni naturali, sociali, politici ed economici 

che interessano il nostro mondo, nelle sue più varie dimensioni; 

 favorire negli alunni la nascita di una coscienza critica e il potenziamento delle competenze 

trasversali di cittadinanza attiva, aiutando a capire le radici profonde dei fenomeni attuali perlustrando 

le dinamiche storiche della storia dell’umanità nel tempo. In tal senso, lo studio della Geografia sarà 

supportato dalle nuove tecnologie e dal dialogo con l’attualità.  

Lo studio della Storia sarà presentato come consapevole itinerario di studio delle dinamiche culturali, 

sociali ed umane nel corso dei secoli. 

Nel corso delle prime settimane di scuola parte del tempo scolastico sarà dedicata al 

consolidamento di un efficace metodo di studio e al ripasso degli argomenti pregressi, anche 

attraverso esercitazioni.  

 

Nel primo periodo è previsto il recupero dei contenuti non svolti nell’anno precedente a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

 

CONOSCENZE con scansione (a titolo indicativo) dei contenuti per quadrimestre 

Primo quadrimestre: 

Ripasso: la crisi e la decadenza della Grecia; dalle poleis ai regni ellenistici 

 

Contenuti della classe prima da svolgere: l’Italia e Roma 

Roma dalle origini alla Repubblica 

La crisi della Repubblica e l’età di Cesare 

 

Contenuti previsti dal Syllabus dipartimentale per il secondo anno del liceo: 

L’Impero romano dei primi due secoli 

L’Impero romano fino al III secolo 

 

Secondo quadrimestre 

L’età tardoantica 

La fine dell'Impero romano d'Occidente 

L’Europa romano - germanica 

L’Alto Medioevo 

La conquista araba e l’Islam 

Carlo Magno; l’Impero carolingio e le basi della società feudale.   

 

In considerazione dello stretto rapporto tra Storia e Geografia, saranno oggetto di interesse specifico 

i temi connessi e le aree geografiche attinenti al programma svolto, con particolare attenzione ai Paesi 

europei ed extra – europei ed ai continenti:  



Primo quadrimestre: 

Ripasso: L’Italia antica e l’Italia di oggi 

               La geografia d’Europa 

Contenuti previsti: 

Temi e approfondimenti di attualità in chiave geografica  

 

Secondo quadrimestre: 

il mondo e i continenti; temi e approfondimenti di attualità in chiave geografica. 

       

Per i temi di Educazione civica si rimanda al progetto di classe. 

 

N.B.: I contenuti potranno subire variazioni in base alla risposta della classe e alle ore 

effettivamente svolte. 

 

Per i previsti interventi di recupero o potenziamento, si faccia riferimento al PTOF. 

 

COMPETENZE VALUTATE indicate sul registro elettronico 

1. Comprendere gli avvenimenti storici attraverso la lettura e l'interpretazione delle fonti avvalendosi 

del 

lessico di base; 

2. collocare correttamente su asse spazio-temporale i soggetti di un avvenimento, gli eventi e i processi 

storici; 

3. cogliere i rapporti causa-effetto e individuare gli aspetti di continuità/discontinuità fra civiltà; 

4. leggere le carte fisiche, politiche e tematiche, ragionando sugli aspetti antropici e socioeconomici del 

territorio; 

5. operare confronti fra passato e presente anche in relazione agli aspetti sociali e istituzionali. 

Obiettivi minimi 1, 2, 3, 4. 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche saranno frequenti e si articoleranno in orali e/o scritte in forma di domande brevi, 

colloqui, prove semistrutturate e/o a domande aperte, esercizi di produzione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Si faccia riferimento a quanto riportato nel PTOF.  

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezioni frontali e dialogate, utilizzo degli appunti presi a lezione, laboratorio di lettura e di analisi 

delle fonti, schematizzazioni, esercitazioni scritte in classe e a casa, vedranno l’uso di strumenti quali 

i libri di testo, atlanti geografici e storici, schede, LIM e contenuti digitali. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO DI LAVORO DI STORIA E GEOGRAFIA                                          A. S.  2020/2021 

 

DOCENTE: PROF.SSA PIO ROSANGELA 

 

CLASSE: I BP           LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 3 moduli orari settimanali (99 moduli orari 

annuali) 

 

LIBRO DI TESTO: Bettini/Lentano/Puliga IL FATTORE UMANO corso di Storia e Geografia 

vol. 1 + Italia, Europa, Mondo Ed. B. Mondadori 

 

OBIETTIVI: si faccia riferimento al Syllabus del Dipartimento di Lettere; in sintesi: 

favorire negli alunni la conoscenza consapevole dei fenomeni naturali, sociali, politici ed economici 

che interessano il nostro mondo, nelle sue più varie dimensioni; 

 favorire negli alunni la nascita di una coscienza critica e il potenziamento delle competenze 

trasversali di cittadinanza attiva, aiutando a capire le radici profonde dei fenomeni attuali perlustrando 

le dinamiche storiche della storia dell’umanità nel tempo. In tal senso, lo studio della Geografia sarà 

supportato dalle nuove tecnologie e dal dialogo con l’attualità.  

Lo studio della Storia sarà presentato come consapevole itinerario di studio delle dinamiche culturali, 

sociali ed umane nel corso dei secoli, partendo dalle origini della storia dell’uomo. 

 

Nel corso delle prime settimane di scuola una parte del tempo scolastico sarà dedicata 

all’acquisizione, guidata, di un efficace metodo di studio, anche attraverso esercitazioni e lavori 

in classe e a casa. 

 

CONOSCENZE con scansione (a titolo indicativo) dei contenuti per quadrimestre 

Primo quadrimestre: 

Che cos’è la Storia; le scienze documentarie 

Lo storico e le fonti 

La cronologia e i vari sistemi di datazione 

La Preistoria – Il popolamento della Terra – Il Paleolitico e il Neolitico – La Rivoluzione Neolitica – 

La nascita delle città e delle civiltà 

Le grandi civiltà antiche del Vicino e Medio Oriente 

Il Mediterraneo orientale antico: Ebrei e Fenici 

Il mondo greco: la Grecia dalla civiltà minoica all’età classica 

 

Secondo quadrimestre: 

La Grecia dal V sec. a.C. all’Ellenismo 

Le prime civiltà italiche: gli Etruschi – le origini del mondo romano 

Roma: la fondazione della città - da Monarchia a Repubblica. 

 

In considerazione dello stretto rapporto tra Storia e Geografia, saranno oggetto di interesse specifico 

i temi connessi e le aree geografiche attinenti al programma svolto:  

 

Primo quadrimestre: 

Gli strumenti della Geografia 

Il pianeta Terra: climi e gli ambienti terrestri 

Il rapporto uomo – ambiente 



Le risorse e il loro sfruttamento 

 

Secondo quadrimestre: 

L’antropizzazione: città, popolazione, cultura 

L’Italia nell’antichità e oggi. 

  

Per i temi di Educazione civica si rimanda al progetto di classe: si svolgeranno nell’ambito giuridico 

e nell’ambito dell’educazione ambientale. 

 

N.B.: I contenuti potranno subire variazioni in base alla risposta della classe e alle ore 

effettivamente svolte 

Si prevedono interventi di recupero e/o potenziamento in itinere, secondo le necessità. 

 

COMPETENZE VALUTATE indicate sul registro elettronico 

1. Comprendere gli avvenimenti storici attraverso la lettura e l'interpretazione delle fonti avvalendosi 

del 

lessico di base; 

2. collocare correttamente su asse spazio-temporale i soggetti di un avvenimento, gli eventi e i processi 

storici; 

3. cogliere i rapporti causa-effetto e individuare gli aspetti di continuità/discontinuità fra civiltà; 

4. leggere le carte fisiche, politiche e tematiche, ragionando sugli aspetti antropici e socioeconomici del 

territorio; 

5. operare confronti fra passato e presente anche in relazione agli aspetti sociali e istituzionali. 

Obiettivi minimi 1, 2, 3, 4. 

 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche saranno frequenti e si articoleranno in orali e/o scritte in forma di domande brevi, 

colloqui, prove semistrutturate e/o a domande aperte, esercizi di produzione. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

STRUMENTI/RISORSE 

Lezioni frontali e dialogate, utilizzo degli appunti presi a lezione, laboratorio di lettura e di analisi 

delle fonti, schematizzazioni, esercitazioni scritte in classe e a casa, vedranno l’uso di strumenti quali 

i libri di testo, atlanti geografici e storici, schede, fotocopie. 

    

 

 

 

 

 

 

 


