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La classe IVAS del  Liceo Scientifico Federico II  di  Svevia è composta da 22 

alunni,  tutti  provenienti  dalla  classe  IIIAS.  La  classe,nella  sua  interezza,  si 

presenta omogenea sia dal punto di vista delle potenzialità sia da quello delle 

capacità  squisitamente  operative.  Ad  un  gruppo  di  alunni  che  sono 

sinceramente interessati  ad un sereno approfondimento delle  tematiche,che 

vengono  svolte  in  classe  con  risultati  eccellenti,  frutto  anche  di 

approfondimenti personale e amore per le discipline, se ne affianca un altro 

meno numeroso e poco studioso con lacune pregresse sopratutto in Latino.Il 

clima  complessivo  sembra  consentire  l’instaurarsi  di  rapporti  sereni, 

responsabili  e  maturi  che  non  possono  fare  altro  che  giovare  alla  diade 

apprendimento- insegnamento. La classe ha instaurato al proprio interno buoni 

rapporti di amicizia e complicità, si mostra educata e rispettosa nei confronti 

dei  docenti  e  manifesta  interesse  per  le  attività  didattiche  loro  proposte. 

Normalmente risulta molto semplice lo svolgimento dei programmi in relazione 

all’imminenza della prova della maturità. Anche dal punto di vista disciplinare 

si comporta in maniera corretta ed educata, spesso si è costretti al richiamo 

ma  tutto  è  contenuto  nei  limiti  dell’educazione.  Per  quanto  riguarda  le 

programmazioni extracurriculari,gite,gemellaggi e partecipazione ai concorsi si 

rimanda alla programmazione di classe.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE:

Lo  scopo  che  si  intende  perseguire  con  l’insegnamento  della  Lingua  e 

Letteratura Italiana durante l’anno scolastico che ci si accinge a vivere, sarà 

innanzitutto quello di far accostare gli alunni alla produzione letteraria dal 500 

all'800 in  modo da avvicinarli  ad una sensibilità  che ci  è consona e da cui 

scaturisce  quella  Contemporanea.  In  particolare  si  tenterà  di  privilegiare  la 

lettura diretta dei brani antologici in prosa ed in poesia e di dedicare gran parte 

dello spazio a disposizione agli autori del secolo scorso. Si cercherà inoltre di 

stimolare  la  riflessione  intorno  a  tematiche  di  più  stringente  attualità  e  di 

rafforzare  l’abitudine  alla  discussione  ed  al  civile  confronto  delle  posizioni. 

Naturalmente  un  tempo  considerevole  spetterà  alla  produzione  scritta 

personale,avendo  cura  di  far  raggiungere  agli  alunni  una  maggiore 

consapevolezza  delle  proprie  idee  attraverso  l’opera  chiarificatrice 

dell’esercizio della scrittura. Lo studio della lingua e della Letteratura Italiana 



costituisce  una  presenza  rilevante  nel  triennio  e  per  la  formazione 

dell’individuo,la  conoscenza dei  fenomeni  letterari,  e  l’acquisizione di  solide 

capacità linguistiche, hanno infatti  pari  importanza ed è per questo che nel 

quadro delle attività di questo insegnamento, l’educazione letteraria assume 

nel triennio centralità e prevalenza. Il piano di lavoro, quindi terrà conto, nei 

percorsi  da  seguire,  delle  esperienze  didattiche  e  delle  nuove  ipotesi  per 

rendere  più  vivo,attuale  e  rispondente  alle  esigenze  degli  alunni 

l’apprendimento.  Inoltre  occorre  rapportare  l’attività-didattico  educativa  alla 

specifica realtà della classe in cui si va ad operare, tenendo altresì presente i 

livelli  cognitivi  e  relazionali  di  ogni  singolo  alunno,  il  punto  di  arrivo  dei 

programmi e le  difficoltà  emerse nell’anno precedente.  Pertanto per questo 

anno scolastico  il  lavoro si  presenterà  più  lineare  nella  classe  di  cui  già  si 

conoscono: l’impegno,la partecipazione, l’interesse e il grado di preparazione di 

ogni alunno essendo già classe dove ho operato nell’anno scolastico 2017-2018 

con la seguente disciplina: Latino. 

Scopo dello studio della Lingua e della Letteratura Latina sarà,invece,quello di 

accostare i discenti alla Letteratura Latina da Cesare all'età Imperiale.Al fine di 

favorire la conoscenza di un mondo e di un patrimonio sapienziale senza uguali 

nella storia dell’umanità. Anche in questo caso si tenterà di privilegiare il più 

possibile la lettura di passi antologici in modo che la conoscenza degli autori 

risulti quanto mai vivida, diretta ed immediata.

FINALITA’:

1. Consapevolezza  della  complicità  del  fenomeno  letterario  come 

espressione di civiltà;

2. Conoscenza  diretta  dei  testi  e  sue  relazioni  con  altre  Letterature, 

soprattutto europee;

3. Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale 

e scritta;

4. Consapevolezza dello  spessore  storico-culturale  della  Lingua italiana  e 

Latina.

METODI E STRUMENTI:



I metodi che verranno impiegati durante le ore di lezione saranno i più disparati 

ed il ventaglio delle loro proposte potrà oscillare sulla base dei contenuti che si 

intenderà  affrontare,della  maggiore  o  minore  disponibilità  degli  alunni  nei 

confronti  della  materia  trattata  e  naturalmente  del  loro  grado  di  capacità 

recettiva al momento della proposta.  Per cui,fermo restando che il  punto di 

partenza  sarà  e  resterà  la  tradizionale  lezione  frontale,si  provvederà  ad 

arricchirla di volta in volta con l’estensione di schemi ad albero,la stesura di 

mappe  concettuali,soprattutto  per  la  migliore  comprensione  dei  periodi  di 

riferimento,del brain-storming e di tutto ciò che possa agevolare l’ottenimento 

di idee che siano chiare e distinte. Gli strumenti saranno,oltre al libro di testo,la 

visione di documenti audiovisivi contenuti nella biblioteca dello stesso Liceo e il 

rimando  alla  lettura  diretta  delle  opere  degli  autori  proposti,secondo  una 

esauriente bibliografia che il docente si premurerà di suggerire di volta in volta.

PROVE E VERIFICHE:

Le prove saranno svolte alla fine di ogni unità tematica e saranno sia scritte 

che orali. Per quanto concerne le prime,si intende dare ad esse una cadenza ed 

una  regolarità  piuttosto  costante  e  renderle  dei  colloqui  e  dei  momenti 

chiarificatori  non soltanto per coloro che saranno chiamati ad un contributo 

diretto ma in generale per l’intera classe. Per quanto riguarda le seconde si 

intende svolgere quattro  verifiche quadrimestrali per ciascuna delle discipline 

in oggetto,secondo quando stabilito dalle deliberazioni del collegio dei docenti 

di questo Liceo.

 VERIFICA E VALUTAZIONI:

La verifica di carattere formativo e sommativo sarà volta ad accertare i livelli di 

conoscenza e abilità strumentali e le capacità logico-critiche dell’alunno. A tal 

fine, oltre alle “consuete interrogazioni”,saranno utilizzate prove orali e scritte 

di  vario tipo,  conversazioni  in classe su argomenti  di attualità, interventi su 

argomenti  trattati  durante  le  lezioni,  esercizi  grammaticali,  temi,  riassunti, 

parafrasi di testi in poesia e in prosa e componimenti di altro genere. Anche le 

prove scritte in classe potranno insistere nella stesura di testi diversi dal tema, 

che  comunque  verterà  sempre  su  argomenti  studiati.  Saranno  verifiche 

sistematiche, quotidiane, non programmate per abituare gli  alunni  al  lavoro 

assiduo e abituarli allo studio. Non si trascurerà di verificare comunque i lavori 



portati  da  casa  che  saranno  sempre  corretti  a  qualsiasi  costo  per  non 

ingenerare nella  mente dei  ragazzi  che il  lavoro svolto a casa non serve a 

niente e che quindi  si  può far  a meno di  svolgere.  Le verifiche avverranno 

attraverso forme di produzione orale e scritte.

Orale: il commento orale ad un testo dato

Esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti 

del programma svolto.

Colloquio per accertare la padronanza della materia e la capacità di orientarsi 

in essa.

Interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

Scritto: il riassunto con parametri di spazio e tempo

Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte-chiuse

Commento ad un testo dato con limiti di spazio-tempo

Componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza.

Per rendere la valutazione obiettiva al massimo mi servirò di strumenti quali 

l’osservazione  tematica,  le  verifiche,  i  questionari,  le  varie  composizioni,  le 

interrogazioni orali alla cattedra o dal posto, gli interventi e la partecipazione 

alla vita scolastica, nonché il comportamento generale. Particolare attenzione 

verrà prestata a tutti gli elementi di valutazione che emergeranno dal lavoro.
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