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1. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- Le tipologie testuali (testo narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo, argomentativo, ecc.). 
- La letteratura e i suoi generi: prosa, poesia e teatro. 
- La narrativa a cavallo fra prosa (fiaba, favola, novella, racconto, romanzo) e poesia (poema). 
- La narrazione negli altri media: cinema, serie tv, videogames. 
- Analisi e sintesi: caratteristiche fondamentali dei due distinti approcci al testo. 
 
2. ANALISI NARRATOLOGICA 
2.1 Le forme della narrazione 
- I testi narrativi 
- Le sequenze 
- Lo schema del racconto 
- Fabula e intreccio 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- KAREN BLIXEN, La storia di un capitano di lungo corso 
- MARIO RIGONI STERN, Un Natale del 1945 
- ENRICO BRIZZI, Bici e zanzare (da In piedi sui pedali) 
- testi vari indicati al punto 3 del presente programma svolto 
2.2 I personaggi 
- Il ruolo dei personaggi 
- La tipologia dei personaggi 
- La caratterizzazione dei personaggi 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- VITALIANO BRANCATI, Storia di Mila 
- MARIA MESSINA, Mandorle 
- testi vari indicati al punto 3 del presente programma svolto 
2.3 Il narratore e il punto di vista 
- Autore e narratore 
- Narratore interno e narratore esterno 
- Narratore e punto di vista (cenni) 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- GOFFREDO PARISE, Sentirsi diversa 
- testi vari indicati al punto 3 del presente programma svolto 
2.4 Lo spazio e il tempo 
Cenni non sistematici. 
 
3. I GENERI DELLA NARRATIVA IN PROSA 
3.1 La fiaba 
Definizione, origine e sviluppo, tempi e luoghi, personaggi, tecniche narrative, temi. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- ALEKSANDR NICOLAEVIČ AFANASJEV, Vassilissa la bella 
3.2 Il fantastico 
Definizione, origine e sviluppo, tempi e luoghi, personaggi, tecniche narrative, temi. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- DINO BUZZATI, Il mantello 
- EDGARD ALLAN POE, Il ritratto ovale 
- GUY DE MAUPASSANT, Sul fiume 



- SILVANA OCAMPO, La casa di zucchero 
3.3 L’horror 
Definizione, origine e sviluppo, tempi e luoghi, personaggi, tecniche narrative. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- EDGARD ALLAN POE, Il cuore rivelatore 
- BRAM STOKER, L’ospite di Dracula 
3.4 La fantascienza 
Definizione, tempi e luoghi, personaggi, temi, tecniche narrative.  
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- RAY BRADBURY, Il pedone 
- EDWARD HOCH, Zoo (in fotocopia) 
3.5 Il fantasy 
Definizione, origine e sviluppo, tempi e luoghi, personaggi, tecniche narrative. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- JOHN RONALD REUEN TOLKIEN, Missione compiuta (da Lo hobbit) 
3.6 Il giallo 
Definizione, origine e sviluppo, tempi e luoghi, personaggi, temi, tecniche narrative. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- ARTHUR CONAD DOYLE, Saggio di scienza deduttiva (da Il segno dei quattro) 
- PATRICIA HIGHSMITH, La coquette (in fotocopia) - vedi punto D 
3.7 L'umorismo 
Riscontro diretto nei testi delle caratteristiche del genere umoristico: equivoci e rovesciamento delle 
aspettative. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- VINCENZO CERAMI, Momenti sbagliati (in fotocopia) 
- STEFANO BENNI, La chitarra magica (in fotocopia) 
3.8 Narrativa di formazione 
Riscontro diretto nei testi delle caratteristiche del genere. 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica: 
- RAFFAELE CROVI, Una scelta difficile (in fotocopia) 
- vedi punto 5 
 
4. BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Discussione in classe sul tema del bullismo e del cyberbullismo. 
Visione guidata del filmato Come difendersi dal cyberbullismo - #cyberesistence, creato da giovani 
star di Youtube per l’entrata in vigore della legge Ferrara.  
 
5. LA QUESTIONE FEMMINILE 
- La società patriarcale e la condizione femminile in epoca preindustriale 
- L'emancipazione femminile nei paesi occidentali fra conquiste e ritardi 
- La permanenza di pregiudizi misogini nel tessuto sociale e il tema della violenza sulle donne 
(femminicidio) 
- Lettura e analisi approfondita del racconto La coquette di Patricia Highsmith (dalla raccolta 
Piccoli racconti di misoginia) 
 
6. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura integrale e attenta del seguente romanzo: 
J. D. SALINGER, Il giovane Holden, nuova traduzione di Matteo Colombo, Einaudi, 2014. 
N. B. Dato che all'avvio dell'anno prossimo saranno svolte attività e verifiche su tale testo, per 
uniformità si prega di procurarsi la recentissima traduzione di Colombo (2014) e non la precedente, 
ormai piuttosto datata. 
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1. LA PREISTORIA  
1.1 Origine ed evoluzione dell'uomo (sintesi e mappa concettuale) 
1.2 Gli uomini del Paleolitico: cacciatori e raccoglitori 
1.3 La rivoluzione neolitica 
1.4 Verso l'età storica  
 
2. LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE 
2.1 L'inizio dell'età storica in Mesopotamia: dai villaggi alle città 
2.2 I popoli della Mesopotamia: una storia millenaria (solo Sumeri) 
2.3 I tratti comuni dei popoli mesopotamici. 
I popoli della Mezzaluna fertile: sintesi e mappa concettuale. 
 
3. L'ANTICO EGITTO 
3.1 I caratteri generali della civiltà egizia 
3.2 La società nell'antico Egitto 
3.3 L’Aldilà: credenze e simboli 
 
4. CRETESI E MICENEI 
4.1 La civiltà minoica 
4.2 La civiltà micenea 
 
5. LA GRECIA ARCAICA E LA NASCITA DELLA PÓLIS  
5.1 Il medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
5.2 La nascita della pólis e l’età arcaica 
5.3 La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos 
 
6. SPARTA E ATENE 
Cenni e spezzoni dal film 300 di Zack Snyder a illustrazione delle caratteristiche di Sparta. 
 
7. LE GUERRE PERSIANE 
Cenni e spezzoni dal film 300 a illustrazione della seconda guerra persiana. 
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1. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- Le tipologie testuali (testo narrativo, descrittivo, regolativo, espositivo, argomentativo, ecc.). 
- La letteratura e i suoi generi: prosa, poesia e teatro. 
- La letteratura e la sua contestualizzazione, sia sincronica che diacronica. 
- Analisi e sintesi: caratteristiche fondamentali dei due distinti approcci al testo. 
 
2. IL TESTO ARGOMENTATIVO 
Il testo argomentativo: definizione e struttura essenziale (questione, tesi, argomenti a favore della 
tesi, antitesi, confutazione dell'antitesi). 
Testi impiegati a scopo di esercitazione o verifica (fotocopie e spezzoni video): 

- FRANCESCO MERLO, Renzo Piano: “Ius soli, il no è crudele, quei bimbi sono italiani. Lo 
dicono i loro amici” (da «La Repubblica», 9 ottobre 2017) 
- dibattito in classe su Bello FiGo e la figura social del troll (visione guidata di spezzoni da 
trasmissioni televisive e video musicali) 
- SCUOLA DI BARBIANA, Lettera a una professoressa (passi scelti) 
- MARCO LODOLI, I miei ragazzi insidiati dal demone della facilità (da «La 
Repubblica», novembre 2002) 

 - DAVIDE TANCREDI, Io gay a 17 anni chiedo solo di esistere (da «La Repubblica», 25 
 maggio 2013). 
 
3. NARRAZIONE E POESIA: L’ENEIDE 
Introduzione alla figura di Publio Virgilio Marone e alle caratteristiche del suo poema. 
Lettura antologica dei seguenti brani dell’Eneide: 
- il proemio (I, 1-11) 
- la tempesta (I, 12-143) 
- la fine di Troia: l’inganno del cavallo (II, 1-30) 
- Troia brucia (II, 195-249, 268-297) 
- Enea e Didone (IV, 296-396) 
- l’incontro con Didone nel buio dell’oltretomba (VI, 385-476) 
- Eurialo e Niso (IX, 314-449) 
- Enea uccide Turno (XII, 843-952). 
 
4. IL TESTO POETICO E LA SUA ANALISI 
4.1 Introduzione al testo poetico: 
- il linguaggio: significato, significante e referente; arbitrarietà della loro connessione 
- l'uso specifico del linguaggio in poesia: mostrare vs dimostrare 
- percezione sociale e autorappresentazione del poeta e del suo ruolo dal mondo antico al mondo 
postindustriale: poeti e profeti; caduta dell’aureola 
- raffronto fra poesia e altri linguaggi, primo fra tutti quello musicale. 
Testi impiegati a scopo esemplificativo e di verifica: 
 VLADIMIR VLADIMIROVIČ MAJAKOVSKIJ, A me stesso (in fotocopia). 
Brani musicali impiegati a scopo esemplificativo: 
 IL TEATRO DEGLI ORRORI, Majakovskij 
 EMINEM, Walk On Water 

TOOL, Lateralus (con video esplicativo della strutturazione della canzone sulla base 
 della serie di Fibonacci). 
4.2 Ripasso di fonologia: 



 - dittongo, trittongo e iato 
 - la sillaba grammaticale 
 - l'accento 
 - l'elisione 
 - il troncamento. 
4.3 Temi e motivi della poesia: contesto, comprensione, parole-chiave, tema e motivi 
4.3. Gli aspetti metrici e ritmici: 
 - definizione di verso 
 - versi piani, tronchi, sdruccioli 
 - i tipi di versi 
 - le principali regole di prosodia (sineresi, dieresi, sinalefe, dialefe) 
 - l’accento ritmico 
 - l'enjambement  

- le principali figure di suono: assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea (cenni a 
paranomàsia e figura etimologica). 

Testi vari a scopo di esercitazione e verifica, tra cui:  
 GIOVANNI PASCOLI, Il lampo. 
4.4. Rime e strofe:  
 - definizione di rima 
 - tipi di rime 
 - combinazioni e schemi di rime 
 - le principali forme strofiche: la canzone (cenni), il sonetto. 
Testi vari a scopo di esercitazione e verifica, tra cui: 
 GIOVANNI PASCOLI, Il tuono 
 MURUBUTU, La Murubeide (parole e musica). 
4.5. Rime e strofe: 
 - la rima finale, al mezzo, interna 
 - cenni ai vari tipi di rime (identica, equivoca, ricca, ecc.) 
 - combinazioni e schemi di rime 
 - le principali forme strofiche 
 - il sonetto. 
Testi vari a scopo di esercitazione e verifica, tra cui 
 DANTE ALIGHIERI, Tanto gentile e tanto onesta pare 
 GUIDO GOZZANO, La differenza. 
4.6 Le figure retoriche di significato: similitudine e metafora (riscontro diretto nei testi). 
 
5. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura integrale del seguente romanzo: 
NICCOLÒ AMMANITI, Io e te, Einaudi. 
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0. LA CIVILTÀ GRECA, ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO   
0.1 L’evoluzione politica delle poleis elleniche (ripasso) 
0.2 Lo scontro tra mondo ellenistico e oriente nelle guerre persiane (sintesi) 
0.3 Alessandro Magno e la creazione di un impero universale (sintesi) 
0.4 Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica (sintesi) 
 
1. L’ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA NASCITA DI ROMA  
1.1 Gli antichi popoli italici (sintesi) 
1.2 La civiltà etrusca 
1.3 I Latini e le origini di Roma 
1.4 I sette re della tradizione 
1.5 Le istituzioni della Roma monarchica 
 
2. IL CONSOLIDAMENTO DELLA REPUBBLICA ROMANA 
2.1 Roma tra minacce esterne e conflitti interni 
2.2 Le riforme e il risanamento della frattura sociale 
2.3 L'ordinamento politico della Roma repubblicana 
2.4 Le massime istituzioni dello stato 
 
3. ROMA CONQUISTA LA PENISOLA 
3.1 Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale (sintesi) 
3.2 Roma alla conquista della Magna Grecia (sintesi) 
3.3 L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia 
 
4. ROMA SI ESPANDE NEL MEDITERRANEO 
4.1 La prima guerra punica  
4.2 La seconda guerra punica  
4.3 Il dominio di Roma sul Mediterraneo (sintesi) 
4.4 La terza guerra punica e la fine di Cartagine (sintesi) 
4.5 Le trasformazioni della società romana 
 
5. DAI GRACCHI A SILLA: LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
5.1 Le riforme agrarie dei Gracchi (sintesi) 
5.2 L’ascesa di Caio Mario  
5.3 Dalla guerra contro gli italici alla dittatura di Silla  
 
6. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura integrale del seguente romanzo storico: 
ANDREA FREDIANI, Dictator: L’ombra di Cesare. Il nemico di Cesare. Il trionfo di Cesare, Newton 
Compton (solo il primo dei 3 romanzi è obbligatorio, gli altri due sono facoltativi). 
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1. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- Le tipologie testuali, con particolare attenzione al testo argomentativo.  
- La letteratura e i suoi generi: prosa, poesia e teatro. 
- Lo studio dei testi letterari e la loro contestualizzazione storica e culturale, sul piano sincronico e 
diacronico. 
- I topoi letterari e la loro funzione (parallelismo esplicativo con i topoi nella musica rap/trap). 
- Il concetto di poetica in letteratura. 
 
2. LE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA 
2.1 Dal mondo antico alla cultura volgare 
- Profilo storico: l’Alto Medioevo. 
- Il trionfo del Cristianesimo. 
- L’allegoria e la visione del mondo. 
2.2 L’origine delle lingue romanze 
- Dal latino alle lingue romanze. 
- Prime testimonianze del volgare italiano. 
2.3 I luoghi della cultura romanza 
- La corte: centro politico e culturale. 
- Il comune: un nuovo modello politico e culturale. 
2.4 I generi della letteratura romanza 
- Epica e romanzo. 

Lettura e analisi delle lasse 167-175 della Chanson de Roland (morte di Orlando) dal libro di 
epica di seconda. 

- La lirica. 
 Lettura e analisi della canzonetta Meravigliosamente di Giacomo da Lentini. 
- Dalla corte al comune: la “poesia religiosa”. 
 Lettura e analisi del Cantico di Frate Sole di San Francesco. 
 
3. DANTE E IL LIBRO DELL’UNIVERSO 
3.1 La vita 
- Gli studi e la formazione. 
- La produzione giovanile e la partecipazione politica. 
- La condanna e l’esilio. 
3.2 Il pensiero e la poetica 
- Prima dell’esilio: Dante “poeta d’amore”. 
- Il «volgare illustre» fra poesia e vita civile. 
- Dopo l’esilio: l’intellettuale fra etica e letteratura. 
- Dante, poeta della Commedia. 
3.3 La produzione in versi e in prosa 
- Le Rime (cenni). 
- La Vita nova. 

Lettura e analisi di Vita Nova, III-IV (primo saluto di Beatrice, sogno del cuore mangiato, 
sonetto A ciascun’alma presa e gentil core). 
Richiami a Vita Nova, XXVI, 5-7 (sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare, affrontato 
l’anno precedente). 

- La produzione in prosa (cenni). 
 



3.4 La Commedia 
- Genesi, materia e struttura della Commedia. 
- La Commedia, poema allegorico. 
- Lettura dei seguenti passi dell’Inferno: 
Inferno, I lettura integrale 
Inferno, II sintesi 
Inferno, III lettura integrale 
Inferno, IV sintesi 
Inferno, V lettura integrale. 
 
5. LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI UN ROMANZO 
In base alla lettura già assegnata per le vacanze estive, si procede in aula all’analisi di passi salienti 
provenienti dal romanzo Io e te di Niccolò Ammaniti. Al termine del lavoro svolto con il docente, 
gli studenti affrontano un compito in classe. 
 
6. LA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO E LE SUE TIPOLOGIE 
Le varie tipologie della prima prova all’esame di stato: 
- l’analisi del testo (tip. A) 
- il saggio breve (tip. B) 
- il tema di ordine generale (tip. D) 
Testi impiegati a vario titolo nei compiti in classe: 

- NICCOLÒ AMMANITI, Io e te 
- GIULIA BLASI, Dovremmo essere tutti dalla parte di Asia Argento, 12 ottobre 2017 
- ROBERTO SAVIANO, Io sto con Medici Senza Frontiere. Un errore introdurre il reato 

umanitario, «La Repubblica», 05 agosto 2017 
- ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA, Contro la retorica della terzietà. Lo Stato italiano, i 

trafficanti di migranti e la neutralità delle Ong, «Il Corriere della Sera», 5 agosto 2017 
 
7. ATTIVITÀ ASSEGNATE PER LE VACANZE ESTIVE 
Lettura delle seguenti novelle da ALDO BUSI, Il Decamerone di Giovanni Boccaccio, BUR:  
- I giornata: 1 Ser Ciappelletto, ovvero fino all’ultimo respiro e oltre; 3 Una risposta da dio 
- II giornata: 4 Landolfo Rufolo e la cassa che non volle; 5 Andreuccio da Perugia: ah, 
questi parenti! 
- III giornata: 8 Ferondo, il cornuto in Purgatorio 
- IV giornata: 5 Lisabetta e il vaso di basilico; 7 Un rospo alla salvia  
- V giornata: 8 Nastagio degli Onesti e lo psicodramma diabolico; 9 Federigo degli 
Alberighi, ovvero gli eccessi dell’amor cortese 
- VI giornata: 4 La coscia fantasma; 10 Antifona minimalista e pensiero debole  
- VII giornata: 2 Dentro la giara fuori la giara 
- VIII giornata: 3 La pietra diversa 
- IX giornata: 2 Cappellini traditori; 3 Malandrino d’un feto 
- X giornata: 5 L’amore è un giardino d’inverno 
All'avvio del prossimo anno si procederà a una verifica dell'avvenuta lettura (compito in 
classe sui testi o interrogazioni orali). 
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0. L’IMPERO ROMANO E LA SUA CADUTA  
0.1 La figura di Cesare 
0.2 Il principato di Augusto (sintesi), con visione del documentario Augusto: come nasce un impero 
di Alberto Angela 
0.3 La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 
0.4 La diffusione dei nuovi culti e la persecuzione dei cristiani  
0.5 L’ascesa di Costantino: nasce l’impero cristiano 
0.6 Il nuovo ruolo della Chiesa 
0.7 Il mondo dei barbari 
 
1. EREDITÀ ROMANE E ALTOMEDIEVALI: L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL MILLE 
1.1 Il Medioevo: periodizzazione e protagonisti 
1.2 L’impero carolingio 
1.3 La società feudale 
1.4 Il consolidamento della società feudale 
1.5 I nuovi Stati, l’Impero e le monarchie 
1.6 La Chiesa di Roma  
 
2. IL BASSO MEDIOEVO: LA RINASCITA ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 
2.1 L’economia nell’Alto Medioevo: la curtis 
2.2 La Rinascita: lo sviluppo agricolo e la crescita demografica 
2.3 La rinascita dei commerci 
2.4 Il mercante e la mentalità medievale 
2.5 Dai cambiavalute alle banche 
 
3. LA RINASCITA DELLE CITTÀ: I COMUNI 
3.1 La rinascita delle città 
3.2 Le Repubbliche marinare 
3.3 Il Comune 
3.4 L’evoluzione istituzionale del Comune 
 
4. CRISTIANESIMO E ISLAM NEL MONDO 
4.1 L’espansione europea e la crisi degli Arabi e dei Bizantini 
4.2 L’ascesa dei Turchi e la prima crociata 
4.3 Le altre crociate 
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