
PIANO FORMATIVO DI DISCIPLINA                               CLASSE 2 BP  A.S. 2020/2021   

DOCENTE: prof.ssa Tassistro Claudia 

   

Materia: Italiano 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 33 . 4 = 132 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Primo biennio)  

1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico specifico, 

adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali;  

2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari;  

3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative;  

4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle strutture 

morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto);  

5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: CONOSCENZE 

• Modulo Epica (vol. C): Conclusione argomenti non svolti durante emergenza sanitaria a.s. 

2019/2020: Eneide  

• Modulo Grammatica: conclusione argomenti non svolti durante emergenza sanitaria a.s. 2019/2020: 

analisi logica. Introduzione dell’analisi del periodo. 

• Modulo Poesia e teatro, il testo poetico (vol. B): aspetto metrico ritmico, aspetto fonico, aspetto 

lessicale e sintattico, aspetto retorico, parafrasi e analisi del testo. Percorso: Giacomo Leopardi 

• Modulo Poesia e teatro, il testo teatrale (vol. B): caratteristiche del testo teatrale, struttura del testo 

drammatico, il linguaggio drammaturgico, tragedia e commedia nella civiltà greca e latina. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: CONOSCENZE 

• Modulo Grammatica: sintassi del periodo: il periodo e la sua struttura. I rapporti tra le proposizioni: 

principali, coordinate, subordinate. 

• Modulo poesia e teatro, il testo poetico (vol. B): Percorso: Giuseppe Ungaretti 

• Modulo poesia e teatro, il testo teatrale (vol. B): lettura e analisi di brani di testi teatrali antichi 

(selezione antologica). 

• Modulo: Le origini della letteratura (vol. B): La nascita della letteratura europea in Francia; La nascita 

della letteratura italiana. 

 

 

 



NELL’ARCO DI TUTTO L’ANNO:  

Progetto di classe educazione civica: (percorso educazione alla salute e al benessere), “Le pandemie del 

passato in letteratura” (Monte ore specificato nel contratto formativo di classe). 

Modulo sviluppo abilità e competenze orali e scritte (analisi del testo poetico, parafrasi, testo 

argomentativo, descrizione, riassunto, esposizione);   

A. Manzoni: I Promessi sposi, lettura e commento del testo. Attività di laboratorio linguistico. 

Laboratorio di lettura: (percorso sul romanzo di formazione e/o su opere teatrali): lettura integrale durante 

l’anno scolastico di romanzi di formazione e/o testi teatrali (attività da svolgersi indicativamente con cadenza 

bimestrale). 

 

LIBRI DI TESTO:  

P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Un incontro inatteso, Poesia e teatro, vol. B, Paravia 

P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Un incontro inatteso, Epica, vol. C, Paravia 

M. Sensini, Datemi le parole-Strumenti per conoscere e usare l’italiano, fonologia, morfologia, sintassi, A. 

Mondadori 

A. Manzoni, I promessi sposi 

 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FORMATIVO DI DISCIPLINA                               CLASSE 2 BP  A.S. 2020/2021   

DOCENTE: prof.ssa Tassistro Claudia 

   

Materia: latino 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 33 . 2 =  66 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Primo biennio) 

1) Conoscere/riconoscere le strutture morfosintattiche essenziali della lingua latina; 

2) tradurre brevi testi o frasi cogliendone il senso generale e rispettando le strutture linguistiche; 

3) acquisire il lessico di base più frequentemente usato negli esercizi; 

4) conoscere/riconoscere gli elementi della cultura romana antica attraverso i testi studiati 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: CONOSCENZE 

Morfologia: ripasso grammatica primo anno.  Il verbo: indicativo passivo, coniugazione mista, coniugazione 

irregolare (fero, eo), sum e composti. Participi. Verbi deponenti. 

Sintassi del periodo: relative, perifrastica attiva, ablativo assoluto. 

Lessico. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: CONOSCENZE 

Morfologia: Il verbo: infiniti, congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni. 

Sintassi del periodo: proposizione infinitiva, proposizione finale; proposizione consecutiva, le funzioni della 

congiunzione cum; cum con il congiuntivo.  

Sintassi dei casi: riconoscimento e applicazione, attraverso l’uso consapevole del vocabolario, delle 

costruzioni più frequenti e significative dei verbi (videor, doppio accusativo, verbi di “chiedere”, uso del 

verbo peto, utor). 

Lessico. 

 

LIBRI DI TESTO:  

Giovanna Barbieri, Didici, Corso di lingua e cultura latina, Loescher 

 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 

 



PIANO FORMATIVO DI DISCIPLINA                               CLASSE 2 F  A.S. 2020/2021   

DOCENTE: prof.ssa Tassistro Claudia 

   

Materia: Italiano 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 33 . 4 = 132 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

Indirizzo: Liceo linguistico (Primo biennio) 

1) Esprimersi in modo corretto oralmente e per iscritto (correttezza morfosintattica, lessico specifico, 

adeguatezza alle consegne date) e nelle nuove forme multimediali; 

2) comprendere, analizzare e rielaborare testi letterari e non letterari; 

3) produrre vari tipi di testo coerenti e adeguati alle diverse situazioni comunicative; 

4) condurre un’adeguata riflessione morfosintattica sulla lingua (con riconoscimento delle strutture 

morfosintattiche della lingua in relazione al programma svolto); 

5) saper individuare i caratteri principali della tradizione letteraria.  

  

PRIMO QUADRIMESTRE: CONOSCENZE 

• Modulo Epica (vol. C): Conclusione argomenti non svolti durante emergenza sanitaria a.s. 

2019/2020: Eneide  

• Modulo Grammatica: conclusione argomenti non svolti durante emergenza sanitaria a.s. 2019/2020: 

analisi logica. Introduzione dell’analisi del periodo. 

• Modulo Poesia e teatro, il testo poetico (vol. B): aspetto metrico ritmico, aspetto fonico, aspetto 

lessicale e sintattico, aspetto retorico, parafrasi e analisi del testo. Percorso: Giacomo Leopardi 

• Modulo Poesia e teatro, il testo teatrale (vol. B): caratteristiche del testo teatrale, struttura del testo 

drammatico, il linguaggio drammaturgico, tragedia e commedia nella civiltà greca e latina. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE: CONOSCENZE 

• Modulo Grammatica: sintassi del periodo: il periodo e la sua struttura. I rapporti tra le proposizioni: 

principali, coordinate, subordinate. 

• Modulo poesia e teatro, il testo poetico (vol. B): Percorso: Giuseppe Ungaretti 

• Modulo poesia e teatro, il testo teatrale (vol. B): lettura e analisi di brani di testi teatrali antichi 

(selezione antologica). 

• Modulo: Le origini della letteratura (vol. B): La nascita della letteratura europea in Francia; La nascita 

della letteratura italiana. 

 



NELL’ARCO DI TUTTO L’ANNO:  

• Modulo sviluppo abilità e competenze orali e scritte (analisi del testo poetico, parafrasi, testo 

argomentativo, descrizione, riassunto, esposizione);   

• Manzoni: I Promessi sposi, lettura e commento del testo. Attività di laboratorio linguistico. 

• Laboratorio di lettura: (percorso sul romanzo di formazione e/o su opere teatrali): lettura integrale 

durante l’anno scolastico di romanzi di formazione e/o testi teatrali (attività da svolgersi con cadenza 

bimestrale). 

• Progetto di classe educazione civica: Percorso di Cittadinanza italiana: compresenza docente di 

italiano e docente di Diritto (Prof. Delfino) 

 

LIBRI DI TESTO:  

P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Un incontro inatteso, Poesia e teatro, vol. B, Paravia 

P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Un incontro inatteso, Epica, vol. C, Paravia 

M. Sensini, Datemi le parole-Strumenti per conoscere e usare l’italiano, fonologia, morfologia, sintassi, A. 

Mondadori 

A. Manzoni, I promessi sposi 

 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FORMATIVO DI DISCIPLINA                               CLASSE 4 BP  A.S. 2020/2021   

DOCENTE: prof.ssa Tassistro Claudia 

   

Materia: latino 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 33 . 2 = 66 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Secondo biennio e quinto anno) 

1) Saper comprendere, tradurre e analizzare linguisticamente e stilisticamente i brani d’autore proposti; 

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

significativi 

del mondo romano; 

3) saper inserire autori e correnti nell’opportuno contesto storico – culturale. 

 

CONOSCENZE PRIMO QUADRIMESTRE 

Dalla repubblica al principato. Il contesto storico. 

Virgilio. Vita, opere. Lettura di testi in latino ed in traduzione italiana. 

Livio. Vita, opere. Lettura di testi in traduzione italiana. 

Orazio. Vita, opere. Lettura di testi in latino ed in traduzione italiana. 

 

CONOSCENZE SECONDO QUADRIMESTRE 

Orazio. Vita, opere. Lettura di testi in latino ed in traduzione italiana (continuazione) 

Tibullo, Properzio, Ovidio. Lettura di testi in latino e in traduzione italiana 

 

Durante l’anno:  

Progetto educazione civica: introduzione all’economia. Caratteri essenziali del sistema economico. 

(Compresenza Fieschi/Tassistro. Monte ore dettagliato nel contratto formativo di classe). 

 

LIBRI DI TESTO:  

Giacinto Agnello-Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, l’età di Augusto, vol. 2, Palumbo 

editore. 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 

 



 

PIANO FORMATIVO DI DISCIPLINA                               CLASSE 5 BP  A.S. 2020/2021   

DOCENTE: prof.ssa Tassistro Claudia 

   

Materia: italiano 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 33 . 4 = 132 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Secondo biennio e quinto anno) 

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. 

 

CONOSCENZE PRIMO QUADRIMESTRE 

Il Romanticismo in Europa e in Italia. Questione della lingua, la poesia in Italia.  

Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi. 

L’età postunitaria: la Scapigliatura, Carducci. 

Naturalismo e Verismo. Verga 

 

CONOSCENZE SECONDO QUADRIMESTRE 

Decadentismo 

Tra Romanticismo e Decadentismo: Baudelaire. 

D’Annunzio, Pascoli. 

Il primo Novecento: le Avanguardie; la lirica del primo Novecento: i Crepuscolari 

Svevo, Pirandello. 

Ungaretti e l’Ermetismo 

Montale 

Calvino 



 

NELL’ARCO DELL’ANNO: 

Progetto ed. civica (progetto del Consiglio di classe): Educazione finanziaria, diritti e doveri delle parti in 

materia finanziaria.  (Prof.ssa Fieschi in compresenza nelle ore di italiano. Monte ore dettagliato nel contratto 

formativo di classe). 

Dante, Paradiso: Lettura, analisi e commento di una selezione di canti. 

Scrittura: attività in preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

LIBRI DI TESTO 

G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. L'età napoleonica e il 

Romanticismo, vol. 4, Keope 

G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Giacomo Leopardi, vol.5.1 , Keope 

G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Dall'età postunitaria al primo 

Novecento, vol.5.2, Keope 

G. Baldi-S. Giusso- M. Razetti- G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Dal periodo tra le due guerre ai 

giorni nostri, vol. 6, Keope 

 

Dante, La Divina Commedia - Paradiso 

 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FORMATIVO DI DISCIPLINA                               CLASSE 5 BP  A.S. 2020/2021   

DOCENTE: prof.ssa Tassistro Claudia 

  

Materia: latino 

N. ORE DI LEZIONE annuali previste: 33 . 2 = 66 

 

COMPETENZE VALUTATE (dal Syllabus Dipartimento Lettere) 

Indirizzo: Liceo scientifico potenziato (Secondo biennio e quinto anno) 

1) Saper comprendere, tradurre e analizzare linguisticamente e stilisticamente i brani d’autore proposti; 

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

significativi 

del mondo romano; 

3) saper inserire autori e correnti nell’opportuno contesto storico – culturale. 

 

CONOSCENZE PRIMO QUADRIMESTRE  

La prima età imperiale: i generi poetici nell'età Giulio-Claudia. Seneca, Lucano, Persio, Petronio 

L’età dei Flavi: i generi letterari. 

Plinio il Vecchio, Marziale, Quintiliano. 

 

CONOSCENZE SECONDO QUADRIMESTRE 

Età degli imperatori per adozione: i generi.  

Plinio il Giovane, Giovenale, Tacito, Apuleio. 

Età tardo-antica: Agostino. 

 

LIBRI DI TESTO:  

Giacinto Agnello-Arnaldo Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma, Dall’età imperiale alla letteratura 

cristiana, vol. 3, Palumbo editore. 

 

Finale Ligure, 23 ottobre 2020 

 


