
Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure

PROGETTAZIONE DIDATTICA

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA
CLASSE: 2E - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
DOCENTE: ILARIA ROCCA

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

PREMESSA
La docente ha ritenuto necessario partire da un ripasso dei contenuti necessari per 
il proseguimento sia dello studio della disciplina che della relativa attività didattica, 
in quanto i mesi di DAD durante lo scorso anno scolastico hanno permesso una 
attività di traduzione molto limitata.

Morfologia del nome

Primo Quadrimestre
Ripasso di I, II e IV declinazione, degli aggettivi della prima classe, dei pronomi 
personali
La III declinazione 
La V declinazione
Gli aggettivi della seconda classe e gli aggettivi pronominali

Secondo Quadrimestre
La comparazione degli aggettivi e degli avverbi
I numerali
I pronomi relativi;  pronomi e 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

Morfologia del verbo

Primo Quadrimestre



Ripasso di indicativo attivo nei tempi presente, imperfetto e futuro semplice del 
verbo SUM; ripasso di indicativo attivo nei tempi presente, imperfetto e futuro 
semplice dei verbi di prima, seconda, terza e quarta coniugazione; ripasso di 
imperativo presente dei verbi di prima, seconda, terza e quarta coniugazione; 
ripasso di infinito attivo e passivo dei verbi di prima, seconda, terza e quarta 
coniugazione;
Il verbo SUM: indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore; imperativo; 
infinito. Le quattro coniugazioni dei verbi: diatesi passiva di indicativo presente, 
imperfetto, futuro semplice e di imperativo; diatesi attiva e passiva di perfetto, 
piuccheperfetto, futuro anteriore; 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 di moltissimi termini dalla lingua latina a 
quella italiana e proponendo semplici esercizi di ricerca etimologica e semantica a 
partire da radici latine.

Aspetti di civiltà romana (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre)
Verranno proposti agli alunni argomenti monografici tratti dal libro di testo e 
contenuti di approfondimento sulla civiltà romana presentati attraverso schede, 
schemi e brevi documentari. 



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.
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).

Finale Ligure, 21 ottobre 2020
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: 2020/2021

DOCENTE: ILARIA ROCCA

LIBRI DI TESTO 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 1, 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: verrà svolto un ripasso dell'autore Boccaccio e andranno affrontati gli autori L. 

Ariosto, N. Machiavelli e T. Tasso, non svolti l'anno precedente.

 L'età del Rinascimento: Lorenzo De' Medici, Matteo Maria Boiardo, 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.

Secondo Quadrimestre

 L'Arcadia, cenni introduttivi.
 L'età della ragione e dell'Illuminismo.
 L'Illuminismo: Carlo Goldoni, Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri.
 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo: Ugo Foscolo.



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.
Strumenti  didattici:  libri  di  testo  (usati  anche  nel  formato  digitale  sulla  LIM),  sussidi
informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, mappe/schemi).

Finale Ligure, 22 ottobre 2020

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: 2020/2021

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

L'età di Cesare:

Cicerone: vita e opere; letture scelte corredate da analisi linguistica, commento e 

traduzione.

L'età augustea:

Virgilio e l'epica di età augustea; letture scelte corredate da analisi linguistica, 

commento e traduzione.

Orazio e la poesia di età augustea; letture scelte corredate da analisi linguistica, 

commento e traduzione.

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



Secondo Quadrimestre

Letteratura:

La poesia elegiaca: Tibullo, Properzio, Ovidio; letture scelte corredate da analisi 

linguistica, commento e traduzione.

Tito Livio e la storiografia; letture scelte in traduzione.

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 di 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  (usati  anche  nel  formato  digitale  sulla  LIM),  sussidi
informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, mappe/schemi).

Finale Ligure, 22 ottobre 2020

    L'insegnante
    Ilaria Rocca 



Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure

PROGETTAZIONE DIDATTICA

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

CLASSE: V EH LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-

SOCIALE (LES)

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

DOCENTE: ILARIA ROCCA

LIBRI DI TESTO 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 4, 5.1, 5.2, 6. 
Pearson Edizioni 
Dante Alighieri, La Divina Commedia - Paradiso, 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
(Paradiso). 
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 realmente svolto durante l’anno. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVE TEMPISTICHE

Letteratura

Storia della letteratura italiana dall'Età Romantica al Neorealismo

Primo Quadrimestre

• Rilettura e ripasso di Neoclassicismo e Preromanticismo; Ugo Foscolo
• L'età del Romanticismo: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi
• L'età postunitaria: La Scapigliatura e Giosuè Carducci
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Giovanni Verga
• Il Decadentismo: Gabriele D'Annunzio 

Secondo Quadrimestre

• Il Decadentismo: Giovanni Pascoli
• Italo Svevo
• Luigi Pirandello
• La poesia del primo Novecento: Umberto Saba



• Giuseppe Ungaretti
• Eugenio Montale
• L'Ermetismo
• Salvatore Quasimodo
• Cenni al Neorealismo (Pavese, Calvino)

Divina Commedia (primo-secondo Quadrimestre):

Lettura, parafrasi, analisi e commento di alcuni canti scelti del Paradiso.

Produzione scritta (primo Quadrimestre – secondo Quadrimestre)
Produzione di elaborati di tipologia A-B-C in preparazione alla prima prova 
dell'Esame di Stato.

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 di consolidamento delle conoscenze e delle competenze che non sono 
state acquisite con sufficiente padronanza, nonché attività di potenziamento per 
quanto concerne la produzione scritta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Sarà utilizzata quella predisposta dall'Istituto per la correzione delle prove scritte di 
tipologia A-B-C (rif. PTOF).

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.

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, 19 ottobre 2020

L'insegnante
Ilaria Rocca 



Liceo Statale “A. Issel” - Finale Ligure

PROGETTAZIONE DIDATTICA

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA

CLASSE: V E LICEO DELLE SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

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 – L'età di Augusto (Vol. 
2) / Dall'età imperiale alla letteratura cristiana ( Vol. 3), 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

L  etteratura

Primo Quadrimestre

Tito Livio: Revisione e ripasso di vita ed opere, affrontate in modo sommario alla
fine del precedente anno scolastico

L'ETA' DI NERONE:

Seneca: vita e opere; letture scelte corredate da analisi linguistica, commento e
traduzione

Lucano: vita e opere; letture in classe corredate da analisi linguistica, commento e
traduzione

Petronio: vita e opere; letture scelte corredate da analisi linguistica, commento e
traduzione

Secondo Quadrimestre

L'ETA' DEI FLAVI:

Plinio il Vecchio: vita e opere (cenni)



Quintiliano: vita e opere; letture scelte corredate da analisi linguistica, commento e

traduzione

L'ETA' DEGLI IMPERATORI D'ADOZIONE:

Plinio il Giovane: vita e opere (cenni)

Svetonio: vita e opere (cenni)

Tacito:  vita e opere; letture scelte in traduzione

Apuleio:  vita e opere; letture scelte in traduzione

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 di 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 dei compiti e controllo dell'attività di studio a casa.

Strumenti  didattici:  libri  di  testo  (usati  anche  nel  formato  digitale  sulla  LIM),  sussidi
informatici e strumenti multimediali (LIM, power point, mappe/schemi).

Finale Ligure, 19 ottobre 2020

L'insegnante
Ilaria Rocca 


