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Programmazione classi QUINTE
ITALIANO
Suddivisione bimestrale dei contenuti
❖ SETTEMBRE
• Dante, Paradiso (6 canti)
• Leopardi
❖

OTTOBRE-NOVEMBRE
• Leopardi
• Modulo “L’evoluzione del romanzo tra Ottocento e primo Novecento”(Verga, Svevo)

❖

DICEMBRE - GENNAIO
• Modulo sopra citato (Pirandello) [prosecuzione]
• La poesia tra Ottocento e Novecento: il Simbolismo francese

❖

FEBBRAIO - MARZO
• La poesia del Novecento: Pascoli, D’Annunzio, le avanguardie e l’esperienza
crepuscolare, Ungaretti, Saba

❖

APRILE - MAGGIO - GIUGNO
• Montale e altre voci poetiche significative (ad es. i Vociani, Campana, Luzi,
Sereni,Caproni) a scelta
• Il rinnovamento della narrativa novecentesca :Gadda, Fenoglio, Calvino,P. Levi ed altri
a scelta

LATINO
Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulioclaudia al V secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua o in traduzione non mancheranno
Seneca, Lucano, Tacito, Petronio, Apuleio, Agostino). Non si tralascerà di arricchire la
conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione italiana.

Tipologia e numero minimo di prove previste
(per quadrimestre)
NUMERO MINIMO PROVE:
•
•

ITALIANO: due verifiche scritte e due per la valutazione dell’orale (di cui una può essere
sostituita da una verifica scritta)
LATINO: due verifiche orali e una scritta.
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TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
•

•

ITALIANO: analisi testuale, (testo letterario) tema, prove argomentative “verso il saggio
breve”, interrogazioni, questionario a risposta aperta o chiusa, test con quesiti a risposta breve,
trattazione sintetica di argomenti.
LATINO: eventuale traduzione autonoma come prima verifica scritta del primo quadrimestre,
prove semistrutturate di passi d’autore già tradotti in classe, interrogazioni, questionario a
risposta aperta o chiusa, test con quesiti a risposta breve, trattazione sintetica di argomenti.
I docenti si riservano la possibilità di proporre prove pluristrutturate valide, in parte per la
valutazione scritta, in parte per quella orale.

Qualora lo studente consegua una valutazione insufficiente nella prova scritta con valore di orale,
dovrà sostenere una ulteriore prova di verifica, in modo di avere tre valutazioni con valore di orale.
Nel mese di maggio è prevista una Simulazione comune (svolta in contemporanea in tutto il Liceo)
della Prima prova dell’Esame di Stato; saranno proposte tutte le tipologie d’Esame.

