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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Testi in uso: Antologia - I colori dell’iride – Leucadi/Flocchini/Pinotti – La Nuova Italia 

Grammatica - Di bene in meglio – Viberti - SEI 

 

Promessi Sposi 1 + quaderno – di A. Manzoni – a cura di Jacomuzzi/Longobardi - SEI 

 

GRAMMATICA 

Le parti variabili e invariabili del discorso 

Analisi della proposizione  

Discorso diretto/indiretto  

La frase semplice: l’attributo e l’apposizione; il soggetto, il predicato, i complementi (ripasso) 

La frase complessa: principali, coordinate, incidentali, subordinate: dichiarative, interrogative 

indirette, relative, finali e causali, modali, avversative, temporali, condizionali; il periodo ipotetico 

I connettivi testuali: verbali, spaziali, temporali, logico-causali, prescrittivi, avversativi, ipotetici, 

conclusivi, di somiglianza 

Tipologie testuali 

Il testo poetico e teatrale 

Il testo narrativo/descrittivo 

 

Antologia 

IL TESTO POETICO  

Origini, temi e motivi della poesia 

Le principali regole di prosodia: dialefe/sinalefe; dieresi/sineresi 

Gli aspetti metrici e ritmici: l’accento ritmico, la strofa, l’endecasillabo e il settenario, la pausa, 

l’enjambement 

Le principali figure retoriche semantiche: similitudine, metafora, analogia, antitesi, eufemismo, 

ossimoro, sinestesia, ironia 

Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea 

Le principali figure retoriche di significato: anafora, ellissi, enumerazione, similitudine. 



Parafrasi, riassunto e commento di una poesia 

Decadentismo e positivismo (cenni) 

Giovanni Pascoli: biografia, opera e poetica 

Lettura, analisi e commento delle poesie:  

Il tuono, Novembre, Il lampo, L’assiuolo, X Agosto, Il gelsomino notturno 

 

Giuseppe Ungaretti: biografia, opera e poetica 

Lettura, analisi e commento delle poesie:  

Il porto sepolto, Sono una creatura, Mattina, San Martino del Carso, Soldati 

 

IL TESTO TEATRALE  

Teatro greco e teatro romano: analogie e differenze 

I personaggi, lo stile e la comunicazione; struttura e caratteristiche del testo teatrale 

I generi: tragedia e commedia 

Il tema dell’identità nel mondo classico: la tragedia greca e la commedia latina 

La nascita della Commedia dell’arte e la rivoluzione goldoniana 

Shakespeare e il teatro elisabettiano. Cenni a biografia ed opera.  

Lettura e analisi del brano “Solo il tuo nome mi è nemico” da Romeo e Giulietta 

 

Luigi Pirandello: biografia, opera e poetica 

Lettura analisi e commento di: 

“Conviene a tutti far credere pazzi certuni” da Enrico IV;  

“Crediamo d’intenderci; non c’intendiamo mai” da Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Il tema dell’identità nel mondo moderno contemporaneo: follia, incomunicabilità, assurdo  

 

NARRATIVA 

Alessandro Manzoni: biografia, opera e poetica 

I Promessi Sposi. Lettura integrale e analisi dei capitoli:  

I, III, VIII, IX, X, XI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXX, XXXI, XXXVIII 

Approfondimenti: Lettura del II capitolo del saggio Le nevrosi di Manzoni di Paolo D’Angelo 



 

 

ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA  

Dal latino classico al latino volgare: le lingue romanze o neolatine 

 

Roma 4/06/2018  

 

L’insegnante         

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI STORIA  
 

Libro di testo: Dialogo con la storia 2 – Brancati/Pagliarani – La Nuova Italia  

 

 

MODULO 1  

Roma: dalla monarchia alla crisi della repubblica  
Le istituzioni repubblicane e la famiglia  

L’età dei Gracchi  

Mario e Silla  

La crisi della repubblica: da Giulio Cesare a Ottaviano  

 

 

MODULO 2  

I primi secoli dell’impero romano  
Il principato di Augusto: le istituzioni, l’arte e la cultura e l’organizzazione dell’impero  

La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi  

da Tiberio a Claudio (14-54 d.C.)  

Nerone (54-68 d.C.)  

L’ascesa dei Flavi: Vespasiano, Domiziano, Tito (69-96 d.C.)  

Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero  

Da Nerva a Traiano (96-117 d.C.)  

Adriano (117-138 d. C.)  



L’età degli Antonini (138-192 d. C.)  

 

 

MODULO 3  

Il cristianesimo: una grande rivoluzione  
La nascita di Gesù e il messaggio cristiano  

La diffusione del cristianesimo nell’impero romano  

La dinastia dei Severi (193-235 d. C.)  

La crisi del III secolo  

Le persecuzioni contro i cristiani  

 

 

MODULO 4  

Le minacce ai confini dell’impero e Diocleziano  
I Barbari minacciano l’impero  

Diocleziano e la tetrarchia  

L’ascesa di Costantino: l’impero cristiano e l’editto di Milano  

Teodosio e il nuovo ruolo della Chiesa  

Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente  

 

 

MODULO 5  

Alto Medioevo tra Oriente e Occidente  
I regni romano-barbarici, l’impero bizantino, Teodorico  

L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano: il Corpus iuris civilis 

 

Approfondimenti: 

Visione del film di Spielberg Schindler’s list 

Hystory: Le invasioni dei barbari 

 

Roma, 05/06/2018 

L’insegnante 

                  Gli alunni 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

TESTO IN USO: Chiare lettere 1 con Divina Commedia – Di Sacco – B. Mondadori 

 

 

MODULO 1 – La nascita della letteratura italiana 

Quadro storico-culturale 

Il passaggio dal latino al volgare: i primi documenti 

Trasmissione e produzione del sapere 

Il ciclo carolingio e la letteratura laica: i provenzali e la poesia cortese (cenni) 

 

La poesia religiosa e gli ordini mendicanti 

San Francesco d’Assisi: vita e opera 

Lettura e analisi de Il Cantico delle creature 

Patristica, scolastica, la nascita delle università, le arti liberali 

 

La scuola siciliana  

Iacopo da Lentini: il sonetto e la rima siciliana 

Lettura, parafrasi e analisi: Io m’aggio posto in core a Dio servire 

 

La scuola toscana e il dolce stilnovo 

Guido Guinizzelli (cenni biografico-letterari) 

“Rime” Al cor gentil rempaira sempre amore 

Guido Cavalcanti “Rime” Chi è questa che vén, ch’ogn’om la mira 

 

La poesia comico-realistica  

Cecco Angiolieri: cenni biografico-letterari 

“Rime” S’io fosse foco, arderei ‘l mondo 

 

MODULO 2 – La sintesi più compiuta del pensiero medievale: Dante Alighieri 

La vita, il pensiero, la poetica e le opere 

La Divina Commedia: titolo, struttura, fonti 

Lettura e parafrasi di canti antologizzati  

Inferno: Canti I, III, V, X, XXVI, XXXIII  

 

MODULO 3 - Tra Medioevo e Umanesimo: Petrarca e Boccaccio 

Francesco Petrarca 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere 

Secretum L’amore per Laura (libro 3 antologia) 

 

Il Canzoniere: titolo, struttura, fonti 

Voi che ascoltate in rime sparse 

Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, e l’anno 

Solo et pensoso i più diserti campi 

Chiare, fresche et dolci acque 

 

Giovanni Boccaccio 

La vita, il pensiero, l’opera 

Il Decameron: struttura, temi, fonti 

L’ebreo Melchisedec e il Saladino  

Lisabetta da Messina  



Andreuccio da Perugia 

Federigo degli Alberighi  

Calandrino e l’elitropia 

 

 

MODULO 4 - Umanesimo e Rinascimento: Machiavelli 

 

Quadro storico di riferimento: corti e mecenatismo, repubblica/principato e invasioni straniere, 

sviluppo delle arti e della scienza; la questione della lingua e Pietro Bembo (cenni) 

 

Niccolò Machiavelli 

La vita, il pensiero e la poetica 

 

Il Principe: analisi dell’opera 

Letture antologiche: 

I diversi tipi di principato (cap. I) 

Cesare Borgia (cap. 7) 

La verità effettuale. Il principe e la morale (cap. XV) 

La volpe e il leone. Forza e astuzia: il principe centauro (cap. XVIII) 

Liberare l’Italia dagli stranieri (cap. XXVI) 

 

 

Approfondimento 

Visione del film di L. Cavani Francesco 

 

 

 

Roma 03/06/2018 

 

 

L’insegnante        Gli alunni 
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Programma di Storia 

 

TESTO IN USO: Erodoto 3 – Gentile, Ronda, Rossi – Editrice La Scuola 

 

MODULO 1 - L’Europa feudale 

Il sistema feudale dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente 

La formazione dei regni romano-barbarici 

L’incastellamento nell’Europa feudale e Carlo Magno 

L’anno Mille: la nascita dei Comuni, le città marinare e le Crociate 

Lo scontro tra Papato, comuni e Impero - F. Barbarossa 

La lotta per le investiture e la riforma cluniacense – Enrico IV e Gregorio VII 

Le monarchie feudali 

Le Crociate, l’Islam 

 

MODULO 2 - Espansione agricola e sviluppo urbano nel Medioevo 

Lo sviluppo dei commerci, delle città, dell’agricoltura 

Cultura e società nel Medioevo: i comuni e l’ascesa della borghesia 

Federico I e i comuni lombardi 

Il consolidamento delle monarchie europee nel XIII secolo 

La chiesa contro le eresie e gli ordini mendicanti 

Federico II di Svevia 

Angioini e aragonesi 

 

MODULO 3 -  Tra Medioevo ed età moderna 

La crisi del Trecento 

La peste e i conflitti sociali 

Gli Stati Nazionali 

Signorie e Stati regionali in Italia 

Le guerre per il predominio europeo e l’occupazione dell’Italia 

La Guerra dei Cento anni e Giovanna d’Arco 

 

MODULO 4 - L’Europa alla conquista del mondo 

Civiltà del Rinascimento 

L’esplorazione della terra: le civiltà precolombiane 

I primi imperi coloniali 

 

MODULO 5 - Cristianità divisa 

La Riforma protestante: luteranesimo, calvinismo, anglicanesimo 

Carlo V e il sogno dell’impero universale 

Riforma cattolica e Controriforma 

Intolleranza e guerre di religione 

 

Letture antologiche di approfondimento da Erodoto 

Giovanna D’Arco: la pulzella d’Orleans 



La cioccolata: il cibo degli dei 

La sentenza di condanna di Galileo Galilei 

L’Inghilterra elisabettiana e il Globe 

 

Approfondimenti 

Ac.Dc. Rai Storia – L’impero di Carlo Magno 

Mel Gibson Apocalypto 
 

Roma 03/06/2018 

 

L’insegnante       Gli alunni 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Testi in uso: Antologia letteraria Poesia e Teatro – Barberi Squarotti, Grego, Milesi – Atlas editore 

Promessi Sposi 1 + quaderno – di A. Manzoni – a cura di Jacomuzzi/Longobardi - SEI 

Grammatica - Di bene in meglio – Viberti - SEI 

 

 

Grammatica 

Le parti variabili e invariabili del discorso 

Analisi della proposizione  

Discorso diretto/indiretto  

La frase semplice: l’attributo e l’apposizione; il soggetto, il predicato, i complementi (ripasso) 

La frase complessa: principali, coordinate, incidentali, subordinate: dichiarative, interrogative 

indirette, relative, finali e causali, modali, avversative, temporali, condizionali; il periodo ipotetico 

I connettivi testuali: verbali, spaziali, temporali, logico-causali, prescrittivi, avversativi, ipotetici, 

conclusivi, di somiglianza 

 

Tipologie testuali 

Il testo poetico e teatrale 



Il testo narrativo/descrittivo 

 

 

Antologia 

IL TESTO POETICO  

Origini, temi e motivi della poesia 

Le principali regole di prosodia: dialefe/sinalefe; dieresi/sineresi 

Gli aspetti metrici e ritmici: l’accento ritmico, la strofa, l’endecasillabo e il settenario, la pausa, 

l’enjambement 

Le principali figure retoriche semantiche: similitudine, metafora, analogia, antitesi, eufemismo, 

ossimoro, sinestesia, ironia 

Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea 

Le principali figure retoriche di significato: anafora, ellissi, enumerazione, similitudine. 

Parafrasi, riassunto e commento di una poesia; significato e significante 

 

Decadentismo e positivismo (cenni) 

Giovanni Pascoli: biografia, opera e poetica 

Lettura, analisi e commento delle poesie:  

Novembre, L’assiuolo, X Agosto, Il gelsomino notturno 

 

Giuseppe Ungaretti: biografia, opera e poetica 

Lettura, analisi e commento delle poesie:  

Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso, I fiumi 

 

IL TESTO TEATRALE  

Teatro greco e teatro romano: analogie e differenze 

I personaggi, lo stile e la comunicazione; struttura e caratteristiche del testo teatrale 

I generi: tragedia e commedia 

Il tema dell’identità nel mondo classico: la tragedia greca e la commedia latina 

La nascita della Commedia dell’arte e la rivoluzione goldoniana 

Shakespeare e il teatro elisabettiano. Cenni a biografia ed opera.  

Lettura e analisi del brano “Solo il tuo nome mi è nemico” da Romeo e Giulietta 

 



Luigi Pirandello: biografia, opera e poetica 

Lettura analisi e commento di: 

“Conviene a tutti far credere pazzi certuni” da Enrico IV;  

“Crediamo d’intenderci; non c’intendiamo mai” da Sei personaggi in cerca d’autore 

 

Il tema dell’identità nel mondo moderno contemporaneo: follia, incomunicabilità, assurdo (cenni) 

 

NARRATIVA 

Alessandro Manzoni: biografia, opera e poetica 

I Promessi Sposi. Lettura integrale e analisi dei capitoli:  

I, III, VIII, IX, X, XI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXX, XXXI, XXXVIII 

 

ALLE ORIGINI DELLA LETTERATURA ITALIANA  

Dal latino classico al latino volgare: le lingue romanze o neolatine 

 

Approfondimenti: visione del film Un bacio di I. Cotroneo 

 

Roma 4/06/2018  

 

L’insegnante         

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Libro di testo: Dialogo con la storia 2 – Brancati/Pagliarani – La Nuova Italia 

Geografia: La geografia in 30 lezioni - F. Carpanelli – Zanichelli 

 



 

STORIA 

MODULO 1 

Roma: dalla monarchia alla crisi della repubblica 

L’egemonia di Roma e l’espansione nel Meridione 

L’età dei Gracchi 

Mario e Silla  

La crisi della repubblica: da Giulio Cesare a Ottaviano 

 

 

MODULO 2 

I primi secoli dell’impero romano 

Il principato di Augusto: le istituzioni, l’arte e la cultura 

L’organizzazione dell’impero  

La dinastia Giulio-Claudia e i Flavi 

da Tiberio a Claudio (14-54 d.C.)  

Nerone (54-68 d.C.)  

L’ascesa dei Flavi: Vespasiano, Domiziano, Tito (69-96 d.C.)  

Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero  

Da Nerva a Traiano (96-117 d.C.)  

Adriano (117-138 d. C.)  

L’età degli Antonini (138-192 d. C.)  

 

MODULO 3 

Il cristianesimo: una grande rivoluzione  

La nascita di Gesù e il messaggio cristiano  

La diffusione del cristianesimo nell’impero romano  

La dinastia dei Severi (193-235 d. C.)  

La crisi del III secolo  

Le persecuzioni contro i cristiani  

 

MODULO 4 

Le minacce ai confini dell’impero e Diocleziano 



I Barbari minacciano l’impero  

Diocleziano e la tetrarchia  

L’ascesa di Costantino: l’impero cristiano e l’editto di Milano 

Teodosio e il nuovo ruolo della Chiesa  

Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente  

 

MODULO 5 

Alto Medioevo tra Oriente e Occidente 

I regni romano-barbarici, l’impero bizantino, Teodorico  

L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano: il Corpus iuris civilis 

 

Letture di approfondimento: 

Storia romana di Klaus Bringmann – Il Mulino 

Guida alla storia romana di Guido Clemente – Mondadori 

 

Visione dvd a tema storico 

Schindler’s list di Steven Spielberg 

Race di Stephen Hopkins 

 

GEOGRAFIA 

I settori dell’economia e l’agricoltura 

L’industria e le delocalizzazioni 

I servizi (profit e no profit) 

Turismo e sostenibilità ambientale 

Trasporti e telecomunicazioni 

La globalizzazione 

L’energia: i combustibili fossili, energie rinnovabili e ambiente 

Il dibattito sul nucleare (cenni) 

Settore energetico ed equilibri internazionali 

Cultura e società: media e informazione 

I patrimoni mondiali dell’Unesco 



La tutela dei beni artistici in Italia 

Analfabetismo e istruzione: l’analfabetismo di ritorno e quello digitale 

I diritti umani e la condizione femminile nel mondo  

La pena di morte 

Povertà e sottosviluppo. 

 

Roma 4/06/2018 

 

L’insegnante 

Gli alunni 

 


