Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” di Monza (MB)

CONTENUTI IMPRESCINDIBILI
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO
ANNO DI CORSO: 4°
MATERIA: ITALIANO
Educazione letteraria

Competenze e Abilità

1. L’Illuminismo: caratteri generali ed
autori significativi.

•

Consolidamento del linguaggio specifico
sia per lo scritto che per l’orale;

2. Carlo Goldoni e la riforma della
commedia.

•

capacità di utilizzare e confrontare
documenti e dati, elaborando, in forma
scritta e orale, un discorso logico
coerente, secondo le diverse richieste
espressive;

3. Ugo Foscolo, I Sepolcri.
4. Il Romanticismo ed il romanzo storico
di Alessandro Manzoni.
5. Dante Alighieri: lettura di almeno tre
canti del Purgatorio.
6. Lettura consigliata di almeno un'opera
in versione integrale, anche di autori
moderni e contemporanei.
7. Didattica della scrittura: in funzione
delle abilità necessarie per le tipologie
A e D (sintesi, esposizione,
argomentazione) e B (saggio e articolo),
su cui gli studenti si saranno esercitati
secondo le indicazioni fornite dai
docenti.

• capacità essenziale di rielaborazione e di
collegamento fra elementi noti.

Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” di Monza (MB)

CONTENUTI IMPRESCINDIBILI
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO
ANNO DI CORSO: 4°
MATERIA: LATINO
Educazione letteraria e linguistica

Competenze e Abilità

1. Cicerone, le opere oratorie e filosofiche.

• Riconoscimento più consapevole delle strutture
morfo-sintattiche studiate e del lessico;

2. Virgilio e l'Eneide, poema "nazionale".
3. Orazio, le Odi e le Satire.
4. Livio, ab Urbe condita.

• capacità di esporre e riflettere sugli elementi
fondamentali della civiltà, opere e autori trattati;

• capacità di operare confronti tra il sistema
5. Lettura, in latino e/o in traduzione, di alcuni linguistico latino e quello italiano;
brani tratti dalle opere sopra citate.
• capacità di operare confronti tra il lessico della
lingua italiana e latina.
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CONTENUTI IMPRESCINDIBILI
INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
ANNO DI CORSO: 4°
MATERIA: ITALIANO
Educazione letteraria

Competenze e Abilità

1. L’Illuminismo: caratteri generali ed
autori significativi.

•

Consolidamento del linguaggio specifico
sia per lo scritto che per l’orale;

2. Carlo Goldoni e la riforma della
commedia.

•

capacità di utilizzare e confrontare
documenti e dati, elaborando, in forma
scritta e orale, un discorso logico
coerente, secondo le diverse richieste
espressive;

•

capacità essenziale di rielaborazione e di
collegamento fra elementi noti.

3. Ugo Foscolo, I Sepolcri.
4. Il Romanticismo ed il romanzo storico di
Alessandro Manzoni.
5. Dante Alighieri: lettura di almeno tre
canti del Purgatorio.
6. Lettura consigliata di almeno un'opera in
versione integrale, anche di autori
moderni e contemporanei.
7. Didattica della scrittura: in funzione delle
abilità necessarie per le tipologie A e D
(sintesi, esposizione, argomentazione) e
B (saggio e articolo), su cui gli studenti
si saranno esercitati secondo le
indicazioni fornite dai docenti.

