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Classe e sez.      indirizzo tipo 

documento   

    docente   materia 

       IIA        OD-OTT     PRGini      Pirola        Ita 

   

ANNO SCOLASTICO:2021/2022 

 

MATERIA:LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 

INSEGNANTE:LEANDRO PIROLA 

 

CLASSE:IIA OD- OTT 

 

Finalità della disciplina 

 Conoscenza sufficientemente articolata del patrimonio storico – letterario 

nazionale, da attuarsi attraverso la lettura e l’analisi di testi 

particolarmente rappresentativi italiani e stranieri. 

 Padronanza del mezzo linguistico, nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta, in situazioni comunicative diverse. 

 

Obiettivi didattici (competenze, capacità) 

Le competenze e le capacità da acquisire nel triennio si pongono in linea di continuità con 

quelle raggiunte nel biennio,che ne costituiscono i prerequisiti. Esse fanno riferimento e tre 

settori: 

 analisi e contestualizzazione dei testi 

 riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica 

 competenze e coerenze linguistiche 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

Le abilità operative e le conoscenze teoriche necessarie per ottenere un giudizio di sufficienza 

sono evidenziate nei criteri di valutazione più oltre riportati 

 

Obiettivi IDEI 

a) Rafforzamento delle capacità ideative e formali nella produzione scritta 

b) Organizzazione di un metodo di studio 

c) Arricchimento delle competenze lessicali ed espressive specifiche della disciplina 

 

 

I contenuti 

 

RIPASSO DEGLI ARGOMENTI PIU’ INTERESSANTI DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

EPICA 

 

        Omero – Lo scontro fra Achille ed Agamennone – Duello Achiile ed Ettore ( analisi del testo) 

                     Laocoonte – Polifemo – Virgilio ( la morte di Didone) – Gli dei dell’Olimpo –  

                     Esercitazioni – ( Mitologia greca/ mitologia vighinga – nordica/le fiabe) Pag.136 

                     Dante – La vita – La Divina Commedia – Come è strutturato l’Inferno – Tanto gentile  

                    e tanto onesta pare Pag.627 

 

LAVORARE SUI TESTI 

- Prendere a appunti/ fare la parafrasi – La narrativa letteraria – La prosa  

- La lingua e  lo stile/ Le figure retoriche da Pag.84 a 92 

 

               VARIE TIPOLOGIE TESTUALI 

- Il testo cinematografico     Il testo teatrale     La novella ( Boccaccio- Chichibio) 



   

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

        COSA E’ IL ROMANZO 

                                      Scott: Il giudizio di Dio     Manzoni P.Sposi Fra Cristoforo Pag.322 

     ROMANZO STORICO 

                               Narrativa di genere ( dal romanzo antico al ‘900 )  Il fantastico, l’horror, 

                                 la fantascienza, l’avventura ( Verne/ Centro della terra ) 

                                 identità/ diversità: Bramm Stocker ( Dracula) 

                                                           Stevenson ( Jeckill/Mr.Hyde ) 

         CHE COSA E’ LA POESIA 

                               Foscolo:  A Zacinto Pag.583 

                         Il tempo dell’amore e il Romanticismo ( 5 canto Dante Inf. – Cyrano ) 

            I POETI   

                      Giacomo Leopardi ( Vita e personalità poetica ) 

                                                  L’infinito Pag.556     A Silvia 

            REALISMO, NATURALISMO E VERISMO ( Pag. 343 a 345 ) 

            ROMANZO PSICOLOGICO Passioni e sentimenti, le caratteristiche del genere – Pirandello 

                                                    Svevo, Emily Bronte 

            ARTE        Hayez ( Vespri siciliani ) Pag.332 

                            Klimt   ( Il bacio ) Pag.437 

                            Picasso ( guernica ) Pag.686 

           CALVINO                               Sentiero dei nidi di ragno 

                                                          Il barone rampante 

                                                          Marcovaldo, Visconte dimezzato, Il cavaliere inesistente, 

                                                          Le cosmicomiche 

           POESIA ‘900                          Gli elementi della comunicazione ( emittente – destinatario –  



   

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                 Referente )     

          Il piano dei significanti nel testo poetico: verso/sillabe ( tipi di verso ) rime/assonanze/ 

                                   

                                  consonanze 

                     Scelta varia nel capitolo unità 3 e 4 

                     Petrarca/Pascoli/Saba 

              

                 Primo Levi ( L’opera ) Se questo è un uomo Pag.703 

                 Pasolini Pag.711 

                 Pascoli   Vita, pensiero e poetica  da Myricae: da Pag.722 a Pag.733 

                 Ungaretti  Vita, pensiero e poetica   Opere da L’ Allegria da Pag.741 a Pag.755                   

             

                     Tutto il programma è da svolgersi compatibilmente con la RISPONDENZA e i     

LIVELLI DI  APPRENDIMENTO della classe. In tal  senso ci saranno tagli e/o approfondimenti in 

merito. Ciò che comunque eventualmente non potrà essere eseguito sarà completato l’anno 

venturo ( ciò è anche valido per il programma di storia). 

 

     

 

Per quanto riguarda gli obiettivi minimi si fa riferimento alla riunione di dipartimento del 

ottobre 2018. 

          Saranno previsti momenti di recupero ed approfondimento tramite video-cassette e 

simili. 

Metodologie didattiche 

Il piano di lavoro è incentrato su cinque moduli scanditi in unità didattiche. Ciascuno dei moduli 

propone un percorso attraverso testi ed autori sulla falsariga di una tematica comune ed è 

articolato seguendo una scansione cronologica, che abbraccia l’intero arco storico-letterario 

oggetto di studio, allargandosi anche alle letterature europee. Numerosi autori compaiono in 



   

 

 

 

 

 

 

 

più moduli, consentendone in tal modo l’approfondimento secondo ottiche diverse. Per aiutare 

la comprensione sintetica e la consequenzialità logica vengono utilizzate mappe concettuali che 

consentono l’organizzazione delle conoscenze e la loro rappresentazione in forma verbale e 

spaziale. Vengono così evidenziate la gerarchia delle informazioni ed una visione d’insieme che 

costituisce un distillato dei vari percorsi. 

Testi adottati 

 

ITALIANO GRAMMATICA  

                      Titolo:             DISCORSI IN CORSO ( ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA, SINTASSI           

E LESSICO )   

    Vol U     Autore: M. FRANZINI E C.LEONZINO Ed. FABBRI   RIZZOLI EDUCATION Euro 22,00 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

                   Titolo:               PAGINE APERTE   

 

 Vol U  Autore: di M.CHIOCCHIO e M.NAPOLI ( Narrativa e poesia) Ed. LA NUOVA ITALIA  

                

                        

 

1)Alunno 

 

2)Alunno 

 

IL PROFESSORE 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe e sez.     indirizzo tipo documento     docente     materia 

     IIB         Ott       PRGini       Pirola         Sto 

 

ANNO SCOLASTICO:2020/2021 

 

MATERIA:STORIA 

 

INSEGNANTE:LEANDRO PIROLA 

 

CLASSE:IIB Ott 

 

Finalità della disciplina 

 

1) Acquisizione da parte dello studente di una coscienza storica intesa come 

partecipazione alla memoria storica collettiva, non solo al fine di una comprensione 

storica del presente, ma per un orientamento al proprio modo di essere e di vivere la 

realtà contemporanea 

2) Sviluppo di un ambito mentale flessibile di tipo storicistico, capace di costruire schemi 

logici e sintetici 

3) Capacità di percorrere i contenuti in modo autonomo e critico, secondo diverse 

tematiche anche in un’ottica interdisciplinare 

4) Sicuro possesso del linguaggio specifico 

 

Obiettivi didattici (competenze, capacità) 

 

Le competenze e le capacità da acquisire nel triennio rinforzano il lavoro avviato nel biennio 

sviluppando la capacità di studio e di analisi critica. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe II 

 Saper leggere e comprendere il libro di testo 

 Rielaborare le conoscenze degli eventi fondamentali del periodo storico trattato 

Acquisire la terminologia storica ponendola in rapporto allo specifico contesto storico - 

culturale 

 

Obiettivi minimi 

 

Le abilità operative e le conoscenze teoriche necessarie per ottenere un giudizio di sufficienza 

sono evidenziate nei criteri di valutazione più oltre riportati. 

 

Obiettivi IDEI 

 

a) Organizzazione di un metodo di studio 

b) Arricchimento delle competenze logiche , lessicali ed espressive specifiche della 

disciplina 

 

                                           STORIA 

 

Obiettivi didattici( competenze, capacità ) 

Approfondimento critico sui vari argomenti storico/geografici e culturali imposti dal  

programma. 

 

Obiettivi minimi 

Le abilità operative e le conoscenze teoriche necessarie per ottenere un giudizio di sufficienza 

sono evidenziate nei criteri di valutazione più oltre riportati. 

 

Obiettivi IDEI 

a ) Organizzazione di un metodo di studio 

b ) Arricchimento delle competenze logiche, lessicali ed espressive specifiche della disciplina 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I contenuti  

 

         RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DELL’ANNO PRECEDENTE 

-  GUERRE PUNICHE                               DINASTIA GIULI-CLAUDIA 

-  ROMA REPUBBLICANA 

-  LA GALLIA 

-  GUERRE CIVILI 

-  CLEOPATRA/ANTONIO 

 

         L’ASCESA DEI FLAVI                 ADRIANO            I FORI 

                                                                                 (saper riconoscere le rovine  

                                                                                  architettoniche a Roma) 

- Economia e società nella Roma Imperiale 

                 (Pompei) 

- La nascita di Gesù   (VERITA’ E MENZOGNE) 

- Diffusione del Cristianesimo 

- Dai Severi a Diocleziano (La Tetrarchia)     (Barbari persiani minacciano 

                                                               l’Impero) 

 

         COSTANTINO          La sua politica (le grandi basiliche-architettura e siti) 

                                       

                                      Il nuovo ruolo della chiesa 

 

                                          IL MONDO DEI BARBARI 

          

       I REGNI ROMANO-BARBARICI (quadro d’insieme) 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   TEODORICO e GIUSTINIANO     (sviluppo economico di Bisanzio) 

 

 

                                          ITALIA LONGOBARDA 

      Economia longobardo/bizantina    

                                          LE ORIGINI DEL MONACHESIMO 

 

LA NASCITA DELL’ISLAM:   MAOMETTO/I PRECETTI/IL CORANO 

                                        (collegamenti col quotidiano) 

                                     -per non fare confusione- 

 

      - Le conquiste e le città arabe- la civiltà della mezza luna- curiosità ed approfondimenti 

 

                                         IL SACRO ROMANO IMPERO    

                                              E  IL FEUDALESIMO 

       -I Franchi e l’ascesa dei Carolingi 

             -Carlo Magno UNIFICA L’EUROPA 

             Società ed economia nell’Europa feudale 

                                       I PRIMI REGNI NAZIONALI 

         Gli imperatori sassoni 

         Vichinghi e Normanni  (città,storia,religione,veri approfondimenti) 

                                      INGHILTERRA E FRANCIA 

                                               Castelli e città 

         UN BEL VIAGGIO TURISTICO FRA LE CATTEDRALI 

                      NORMANDIA, CORNOVAGLIA, LOIRA                          



   

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Testo adottato 

 

STORIA         Titolo:          VOCI DELLA STORIA DALL’ETA’ DI CESARE, DALL’IMPERO ROMANO 

                                       AL MEDIOEVO 

                      Vol II            Autori:         BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI TREBI 

               

                    Ed.  La Nuova Italia      Euro 20,10 

 

1)Alunno 

 

2)Alunno    

IL PROFESSORE 

LEANDRO PIROLA 

 


