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PIANO DI LAVORO  DI  ITALIANO 
 
Per gli obbiettivi formativi e cognitivi delle discipline umanistiche si fa riferimento alla 

programmazione disciplinare pubblicata sul sito: 

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ITALIANO - l’acquisizione e il consolidamento dell’uso dell’italiano 

letterario moderno e la consapevolezza delle regole - il dominio delle principali categorie grammaticali 

da sfruttare nella traduzione da e in altre lingue 3 Lo studio della letteratura di testi in prosa in prima 

classe (dunque elementi di narratologia, studiati in astratto e attraverso l’analisi di racconti e /o romanzi, 

per intero o in antologia) e di testi poetici in seconda (dunque elementi di metrica e retorica, studiati in 

astratto e attraverso l’analisi di poesie) si pone come obiettivo di fornire gli strumenti per accedere allo 

studio di letteratura al triennio. 

 

METODOLOGIA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE, STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alla medesima programmazione disciplinare.  

 

CONTENUTI SPECIFICI 

1) LETTERATURA:  

- elementi di versificazione e metrica; 

- elementi di retorica; 

- studio a memoria e analisi delle seguenti poesie della nostra letteratura: 

Il cinque maggio di Manzoni;  

Benedetto sia il giorno; A Zacinto; 

L’infinito 

In morte del fratello Giovanni 

La mia sera; X agosto 

Meriggiare pallido e assorto;  

Ungaretti (Soldati; San Martino del Carso) 

- lettura dei seguenti  romanzi/drammi: 

 La madre di Grazia Deledda  

      Il nome della rosa di Umberto Eco 

     Stato contro Nolan di Stefano Massini 

La luna e i falò di  Pavese  

Uomini e no di Vittorini   

 

2) Lettura di buona parte de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni: 

riassunto, analisi del testo, elementi di narratologia, ripasso di analisi del periodo nei periodi più 

complessi.  

39 Visione de “I promessi sposi alla prova” di Giovanni Testori. 

 

3) GRAMMATICA 

Ripasso occasionale di verbi e di analisi del periodo.  
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PIANO DI LAVORO  DI  GEO-STORIA 

 

Per gli obbiettivi formativi e cognitivi delle discipline umanistiche si fa riferimento alla 

programmazione disciplinare pubblicata sul sito: 

https://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/circ1718/Programmazioneletterebiennio.pdf. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI GEOSTORIA  

Conoscere e utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina.  

Conoscere gli eventi e i fenomeni politico-istituzionali, sociali, economici e culturali fondamentali delle 

diverse civiltà antiche. 

Conoscere la cronologia degli eventi storici studiati.  

Comprendere il cambiamento degli eventi nel tempo attraverso il confronto fra epoche e civiltà diverse, 

mettendole in relazione con la nostra (ob. di educazione civica). 

Riconoscere le cause che determinano i fenomeni storici.  

Comprendere l’influenza dei fattori geografici sull’evoluzione delle diverse civiltà.  

Leggere e utilizzare carte geografiche, grafici e tabelle per analizzare aspetti fisici e antropici. 

Individuare i fattori economici, sociali e politici e culturali che identificano e distinguono i diversi 

popoli nel mondo antico e  attuale. 

Comprendere i principali problemi e disequilibri del mondo globalizzato (verrà scelto e approfondito  un 

problema). 

Sviluppare le competenze necessarie ad una vita scolastica corretta, rispettosa e partecipata. 

Comparare fra loro le norme e le istituzioni che hanno regolato la vita dei diversi popoli del passato e 

individuare analogie e differenze rispetto al presente. 

 

METODOLOGIA, TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE, STRUMENTI E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alla medesima programmazione disciplinare.  

 

CONTENUTI 

- Crisi della repubblica romana. - L’organizzazione e l’evoluzione dell’impero. - Avvento e diffusione 

del Cristianesimo. - La crisi del III secolo. - Il Mondo tardo antico e alto-medievale - La civiltà 

bizantina. – I regni romano-germanici. - La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. - L’Europa 

carolingia. - L’origine del feudalesimo. - La disgregazione dell’impero carolingio. – Il Sacro Romano 

Impero Germanico. – I Normanni in Inghilterra e in Italia meridionale. 

 

Le lezioni di geografia verranno svolte contestualmente a quelle di storia: 

- identificazione dei luoghi nella cartina; 

- confronto tra la geografia politica antica e quella attuale; 

- tematiche di confronto: le regioni di interesse commerciale (mondo bizantino/Ucraina; unità 

didattica sul mercato del gas). 

 

Le lezioni di educazione civica verranno svolte a partire dallo studio delle istituzioni antiche e 

Medievali. Argomenti specifici svolti su sollecitazione del Collegio dei Docenti:  

- unità didattica sul potere giudiziario nel I quadrimestre:  5 ore (3 di ripasso del potere giudiziario: 

definizione e ripasso; schema del potere giudiziario oggi in Italia); incontro di due ore per il progetto 

Camere penali.  

- unità didattica sull’Unione Europea.  



LETTURE ESTIVE 

Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse 
L'isola di Arturo  di Elsa Morante 
(consigliato, per chi legge molto: L'idiota di Dostoevskij)  

 


