
PROGRAMMA SVOLTO nella settimana del 9-13 marzo 2020 
 

ITALIANO e LATINO e GEOSTORIA : Proff. MICHIENZI - NOVIELLO- ADONE 
 
V Scientifico 
ITALIANO: Italo Svevo. 
Modalità di didattica a distanza : inviate mail con schemi e spiegazioni. Richiesto approfondimento 
su "Una vita" e "Senilità".  Creato gruppo WA 
LATINO: Tacito (vita e opere) 
Modalità di didattica a distanza :studio autonomo su libro di testo 
La didattica viene "svolta" il lunedì,il martedì e il giovedì (giorni corrispondenti all'orario 
curricolare) 
 
3 LICEO LINGUISTICO/3 LICEO CLASSICO/3 LICEO SCIENTIFICO 
Il Canzoniere di Petrarca, visione della puntata I grandi della letteratura italiana, Rai scuola 
Francesco Petrarca: 
https://www.youtube.com/watch?v=FHCF4Hrf3Wc  
Studiare da pag.414 a 418. Studiare paragrafo "Lingua e stile del Canzoniere" pag.420 e pag.421 
Leggere il sonetto di Petrarca "Erano i capei d’oro a l’aura sparsi" a pag.437 ed analisi del testo con 
es.1, 2,3 e 8 pag.438. 
Mandare l'elaborato scritto via mail alla docente entro martedì 17 marzo ore 15 
Guardare il video riassuntivo sul 6 canto dell’Inferno  
https://www.youtube.com/watch?v=mgsxN-rqWMU  
 
4 LICEO CLASSICO 
Ripasso Carlo Goldoni. Studiare da pag. 416 a 421 ( L'itinerario della commedia goldoniana) 
Svolgere il tema tipologia C a pag.485 del libro di Letteratura: 
Il teatro è ancora attuale? Nella Venezia del Settecento, in cui Goldoni visse e rappresentò le sue 
opere, il genere teatrale era molto apprezzato e rispecchiava i gusti della società. 
Qual è il ruolo del teatro nel panorama culturale odierno? Pensi che le rappresentazioni dal vivo 
siano una forma di espressione artistica ancora attuale oppure ritieni che siano altri generi d’arte a 
raccontare meglio l’età contemporanea? 
Consegna via mail entro venerdì 13 marzo  
 
4 LICEO LINGUISTICO 
Ripasso Carlo Goldoni. Studiare da pag. 416 a 421 ( L'itinerario della commedia goldoniana) 
Scrivere una piccola guida utile in questi giorni di permanenza domestica per sfruttare al meglio la 
giornata. Descrivete le attività che si possono attuare rimanendo a casa utilizzando anche la 
creatività.  Consegna via mail entro venerdì 13 marzo. 
 
5 LICEO LINGUISTICO 
Italo Svevo, la vita ed introduzione alle opere. 
Visione della puntata I grandi della letteratura italiana, Italo Svevo 
https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della-letteratura---Italo-Svevo-5dc36222-d326-
4364-8878-7f3e296cfcca.html 
Studiare da pag.768 a 770 e da 774 a 779 
Per la classe sto preparando delle mappe concettuali e dei riassunti sui 3 maggiori romanzi di Italo 
Svevo che i ragazzi potranno utilizzare per studiare. 



Svolgere la prova scritta caricata sul materiale didattico "tipologia A" , analisi di un testo di Pascoli 
“Patria” 
Consegna via mail entro lunedì 16 marzo 2020 
 
2 Linguistico 
GEOSTORIA:  Maometto e l’Islam. 
ITALIANO:  La nascita del volgare italiano 
  Promessi Sposi, lettura parziale dei capitoli XXXI-XXXII 
  Grammatica: la proposizione principale 
 
IV Scientifico 
ITALIANO: Vita e opere di Vittorio Alfieri 
  Esercitazione scritta (testo argomentativo) 
LATINO: Introduzione a Orazio 
  Traduzione: versione in prosa di Orazio, Epistole I, 8. 


