
 
ITALIANO e LATINO: Proff. Michienzi, Noviello e Adone 
 
II LINGUISTICO 
 
GEOSTORIA:  L’alto Medioevo e la crisi dell’Europa.  
ITALIANO:  Analisi dei primi documenti del volgare italiano. 
 
Insieme alla Prof.ssa Laurenti  
 
IV SCIENTIFICO 
 
ITALIANO: Alfieri, le tragedie. L’età della Restaurazione, introduzione a Neoclassicismo e 

Romanticismo. 
LATINO: Orazio: gli Epòdi. Traduzione brani tratti dalle Odi sull’immortalità della poesia. 
 
 
V Scientifico 
 
 
ITALIANO : Ultimato  Italo Svevo . Pirandello (vita) 
Modalità di didattica a distanza : invio approfondimenti e schemi, spiegazione attraverso 
connessione WA e collegamento Skype 
 
 LATINO: Tacito :Agricola, Germania 
Inviate mail con spiegazione e schemi 
 
 
3 LICEO LINGUISTICO/3 LICEO CLASSICO/3 LICEO SCIENTIFICO 
 
Il Canzoniere di Petrarca caratteri generali,la figura di Laura, la lingua e lo stile, confronto con 
Dante Alighieri. 
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi, analisi del testo. 
Studio argomenti tramite mappe concettuali elaborate dalla docente e caricate sul materiale 
didattico di Axios sui seguenti argomenti: 
Il Canzoniere, caratteristiche generali 
La figura di Laura 
Lingua e stile  
Elaborare una presentazione in Power Point del Canzoniere da mandare via mail alla docente 
entro martedì 24. 
Visione dei documentari riassuntivi del settimo e ottavo canto dell'Inferno,Divina Commedia 
7 canto: https://www.youtube.com/watch?v=fASnRskfe2c&t=38s  
8 canto: https://www.youtube.com/watch?v=tNoLf3kii3w&t=54s  
 
4 LICEO CLASSICO/ 4 LICEO LINGUISTICO 
 
Verifica finale riassuntiva su Goldoni da consegnare via mail entro venerdì 20 marzo 
3 canto Purgatorio Divina Commedia 
Studiare approfondimento caricato sul materiale didattico di Axios: 



https://divinacommedia.weebly.com/purgatorio-canto-iii.html  
 
Visione del documentario riassuntivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=pGzYxKNABsQ&t=124s  
 
 
5 LICEO LINGUISTICO 
 
Italo Svevo: I due romanzi : “Una vita”  e “Senilità”. 
Caratteristiche principali,la figura dell'inetto, l'impostazione narrativa. 
Studio schema elaborato dalla docente e caricato sul materiale didattico di Axios sulle principali 
caratteristiche dei due romanzi. 
Visione approfondimento Treccani Scuola caricato sul materiale didattico di Axios “Letteratura e 
psicanalisi” 
Ho inserito nel materiale didattico di Axios un’ immagine per fare un elaborato scritto di 
simulazione del colloquio della maturità. Gli studenti , partendo dall’immagine, devono provare a 
strutturare un discorso che coinvolga più materie possibili ( come spesso simulato in classe) 
partendo dall’argomento di Letteratura italiana. 
Gli elaborati scritti andranno spediti tramite allegato word alla mail entro lunedì 16 marzo ore 20 
 
 


