
 
Programma d’ italiano  

classe prima sez i 
prof.ssa Maria Concetta Aragona  

a.s. 2021-2022 
Libri di testo. 
-“Limpida meraviglia”, Narrativa di Zanichelli. 
-“LA FORZA DELLE PAROLE”  B.MONDADORI 

 

MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA LINGUA ITALIANA 
DAL SUONO ALLE PAROLE 

● Fonologia 

● Scrittura corretta 

● Il significato delle parole 

● La struttura e la formazione delle parole 

MORFOLOGIA 

● Il nome 

● L’articolo 

● L’aggettivo 

● Il pronome 

● Il verbo 

● Le parti invariabili 

 
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA 

● La frase semplice: soggetto e predicato. 

● Complementi diretti, indiretti e predicativi.  

● Attributo, apposizione 

● La frase complessa o periodo 

● La proposizione principale 
La coordinazione 
La subordinazione 

MODULO 2 
LA COMUNICAZIONE E LE ABILITÀ’ COMUNICATIVE  
 
LE ABILITÀ LINGUISTICHE 

● La lingua come mezzo di comunicazione 

● Le varietà della lingua: funzioni, registri, linguaggi settoriali 

ASCOLTARE: 

● Le strategie dell’ascolto: decodificare i messaggi 

● Gli appunti  

PARLARE 

● Le strategie del parlato: codificare i messaggi orali 

● Parlare nelle situazioni programmate 

LEGGERE 

● Il testo scritto e la comunicazione 

● Le strategie di lettura 

● La lettura studio 

 



 

MODULO 3 
ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI NON LETTERARI 

● Le strategie di scrittura 

● Il testo descrittivo 

● Il testo espositivo 

● La relazione  

● La lettera 

● Il verba 
 

MODULO 4 
IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO 
 
STRUTTURA E ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 
I metodi: 

-La storia e il racconto: fabula e intreccio, le sequenze. 
 “Notazioni-Retrogrado-Pronostici”, R. Queneau 
 “Questioni di scala”,F. Brown 
 “Il leone, la volpe, il lupo”Esopo 
 “Voodoo Child”S. Benni 
-Il tempo e lo spazio:  
“Ritornare a Sud”,D. Del Giudice 
 “I topi”,D. Buzzati 
-I personaggi: il sistema dei personaggi, la presentazione, la caratterizzazione 
“Quattordici”, Calvino 
“Il compagno”, E. Morante 
“Il leone e la lepre”,Anonimo  
“Mio zio scopre l’esistenza delle lingue straniere”,G. Celati 
-Il narratore e il punto di vista: i tipi di narratore,il punto di vista, 
“Per me è l’angolo più tranquillo…”, P. Volponi 
“La casa di Asterione”.J. L. Borges 
-Lo stile: le scelte linguistiche  
“La guerra delle campane”, G. Rodari 
“Vedendo una ragazza perfetta al 100% in una bella mattina di aprile”,H. Murakami 
 “Guardie e ladri”,A. Camilleri 
I generi: 

-Il mito, la favola, la fiaba, la novella, il racconto, il romanzo 
-Il fantastico e il fantasy:  
“Il risveglio di Gregor”,F. Kafka 
 “Addio!”,J. Tolkien 
 “Il metodo Sita Dulip”, U. K. Le Guin 
Intervista all’autrice: Licia Troisi,  
“La luce è come l’acqua”, G.G. Marquez 
-L’horror e la fantascienza:  
“Il rumore del cuore”, E.A. Poe 
“Dracula nella bara” R.L. Stevenson 
“Hyde in azione”,B. Stoker 
 “La risposta alla Grande Domanda” D. Adams 
“La creatura mostruosa”, M. Shelley 
-Il comico: le categorie e i sottogeneri del comico 
“La mia autobiografia”, C. Chaplin 
“L’educatrice bisognosa”,  
“La traversata dei vecchietti”. 
-Il giallo: “Ho trovato!”, “L’odore del diavolo”. 
 
L’autore: 

-Italo Calvino: la vita, le opere, i temi, la poetica, lo stile 
“Ritratto su misura”, “I figli poltroni”, “Leonia”. 
 

MODULO 5 
L’EPICA CLASSICA 
-I miti. 



-Il mito greco: alle sorgenti del mito,l’origine del mondo e degli dei, la famiglia olimpica e la religione dei Greci, l’origine dell’uomo, 
la famiglia patriarcale omerica, storie di padri e di figli nella tragedia greca. 
- il mito latino: le divinità dei Romani, le Metamorfosi di Ovidio 
Storie di generazioni: padri e figli 
 “Sotto il segno di Telemaco”,M. Recalcati 
 “Edipo, il parricida inconsapevole”,Sofocle 
 “Alla ricerca del padre” H. Matar. 
-Storie d’amore:  
“Plutone e Proserpina: storie di un rapimento”, Ovidio 
 “Orfeo ed Euridice: il canto che vince la morte”, Virgilio 
 “Amore e Psiche: lo sguardo della consapevolezza”,Apuleio 
 “L’altra Euridice”, Calvino. 
-Storie di eroi tra obbedienza e trasgressione:  
“Il valore della disobbedienza”,G. Fofi 
 “Pandora, uno splendido malanno”, Esiodo 
“La sfida di Antigone”, Sofocle 
“Antigone”, J. Anouilh 
-Il genere epico: I temi e l’esecuzione del genere epico, le forme del genere epico, l’evoluzione del genere epico 
L’Epica del Vicino Oriente,  
l’Epica Omerica: le scoperte archeologiche, dalla civiltà micenea alla polis, dall’epica orale all’epica scritta, alla ricerca di Omero, 
Iliade e Odissea due poemi unitari. 
-L’Iliade, il teatro delle passioni: gli  antefatti, la trama, altri temi dell’Iliade, gli eroi greci e troiani  
Brani:  
“L’ira di Achille”,G. Guidorizzi 
“Il proemio”, “Il litigio di Antigone e Agamennone”. “Ettore e Andromaca”, “La morte di Patroclo”, “La morte di Ettore”, “Priamo e 
Achille”, “L’apparizione di Patroclo”. 
-Odissea, la nostalgia del ritorno: la trama, i luoghi e i tempi della vicenda, un’enciclopedia del racconto, il personaggio Odisseo, i 
temi 
Brani:  
“Odisseo, l’uomo del ritorno”, M. Nucci 
“Il proemio”, “Odisseo e Calipso”, “Odisseo e il cavallo di Troia”, “La maga Circe”, “Le sirene”, “Odisseo e Penelope” 
-L’epica romana, le tappe della storia di Roma, intellettuali e potere sotto Augusto 
-L’Eneide, il ritorno all’antica madre: la trama,il personaggio Enea, i temi, le tecniche narrative 
Brani:  
“Il proemio”, “Enea e Didone: storia di un amore infelice”, “L’incontro con Anchise nell’Ade”, “L’amazzone Camilla”, “L’ombra di 
Didone nell’Ade. 
 Lettura integrale dei seguenti libri: 

- Una barca nel bosco di Mastrocola 
- Il mio nome è nessuno di Manfredi 
- Circe di Miller  
- Io uccido di Faletti 
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MODULO 1  

 

MORFOLOGIA DI BASE: ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 
 

La fonologia e la pronunzia del latino 

Morfologia delle forme  

nominali: norme generali 

La prima declinazione e le particolarità 

Gli aggettivi femminili della prima classe 

L'indicativo e l'infinito presente di sum 

Le prime funzioni logiche: soggetto, predicato, complementi di specificazione, termine, oggetto, vocazione, mezzo, 

attributo, apposizione 

Il paradigma del verbo latino 

L'indicativo, l'infinito, l'imperativo presente delle coniugazioni regolari 

L'imperativo presente di sum 

Complementi di causa, di compagnia, di argomento, di luogo, di tempo, di modo, di qualità, di materia. 

 

MODULO 2  

 

MORFOLOGIA DI BASE : ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA  
La seconda declinazione e le particolarità 

L'indicativo imperfetto e futuro attivo e passivo 

L’imperativo futuro 

Gli aggettivi della prima classe  

Gli aggettivi   e i pronomi possessivi Gli aggettivi   pronominali La proposizione causale 

 

MODULO 3  

 

MORFOLOGIA DI BASE : ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA  
 
La terza declinazione e le particolarità 

 La proposizione temporale 

L'indicativo perfetto attivo e passivo 

I pronomi personali 

Il dativo di possesso 

 

MODULO 4   

 

MORFOLOGIA DI BASE :ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 
  
Gli aggettivi della seconda classe 

I verbi in -io 

Il participio presente e perfetto 

 

MODULO 5 

 

La quarta declinazione 

L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore attivi e passivi 

I pronomi - aggettivi dimostrativi   e determinativi 

L’infinito e la proposizione infinitiva 

 

MODULO 6 

MORFOLOGIA DI BASE: ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 
 

La quinta declinazione  e le particolarità 



Il doppio dativo 

Nomi e aggettivi indeclinabili e nomi composti 

 
CIVILTÀ 
La famiglia romana 
 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Legalità e territorio: Le Gelsominaie  
I QUADRIMESTRE 

La Grecia, culla del diritto e della democrazia - Le più antiche forme costituzionali (Zaleuco e Caronda) 

II QUADRIMESTRE 

Lo Stato italiano tra unità e decentramento 

(art. 1, 5, 12 Cost.) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

Classe II SEZ. I 

A.S. 2021 – 2022 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta  

 

 MODULO 1  

MORFOLOGIA e SINTASSI 
Ripasso dalla terza declinazione e completamento delle nozioni morfologiche relative alla flessione nominale e 

verbale studiate nel corso del primo anno. 

La consecutio temporum 
Il cum e il congiuntivo 
I pronomi dimostrativi, determinativi 
L’infinito e le proposizioni infinitive 
Le caratteristiche dell’ablativo assoluto 
 

MODULO 2  

MORFOLOGIA e SINTASSI 
Pronomi indefiniti e interrogativi 
La proposizione interrogativa 
Verbi deponenti e semideponenti 
Le caratteristiche dei verbi anomali (in particolare volo, nolo, malo, eo, fio) e difettivi (memini, coepi, odi, novi), i loro 
usi e il modo in cui tradurli 
 
MODULO 3 

MORFOLOGIA e SINTASSI 
Il gerundio – il gerundivo 
Uso del gerundio e del gerundivo 
Il participio futuro 
La costruzione perifrastica attiva e passiva 
Sintassi dei casi: 
Le concordanze 
Le strutture sintattiche che richiedono l’uso del nominativo 
Introduzione alle strutture sintattiche che richiedono l’uso dell’accusativo 
CIVILTÀ 
Il sistema viario dell’antica Roma 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

Tematica: Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

La Suburra: teatro di malaffare, crimini e immoralità  

Dalla giustizia privata verso quella pubblica: l’Editto di Rotari e l’abolizione della faida 

 

II QUADRIMESTRE 

Tematica: Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 

Un esempio di “Protezione civile 

ante litteram”: La flotta di capo Miseno e l’intervento di Plinio il Vecchio durante l’eruzione del Vesuvio. 

Plinio il Giovane ep.VI,16 

Il sistema viario dell’antica Roma 

Le strade medievali: una lunga, intricata e spesso insicura rete di percorsi 
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Classe II SEZ. I 
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PERCORSO 1: Roma al centro del mondo 

STORIA 

LA ROMA IMPERIALE: La nascita dell’impero - L’età aurea dell’impero - L’impero verso la crisi 

I principali avvenimenti che portarono al consolidamento del potere di Cesare Ottaviano Augusto. 

L’assetto istituzionale assunto da Roma in Età augustea 

I principali aspetti della civiltà romana in Età imperiale 

Le principali vicende politiche e militari che caratterizzano le dinastie Giulio-Claudia, Flavia e Antonina. 

 

GEOGRAFIA 

L’EUROPA E L’UNIONE EUROPEA   Lo spazio fisico dell’Europa - Lingue e religioni in Europa - Popolazione e insediamenti 

in Europa -  L’Unione europea - Le istituzioni dell’ Unione europea - Stati d’Europa  

 

PERCORSO 2: Il mondo tra pace e conflitti 

STORIA 

L’EPOCA TARDOANTICA : La fine della centralità di Roma 

I principali eventi della storia dell’Impero romano a partire dal III secolo 

Le ultime dinastie di imperatori romani e i loro esponenti più rappresentativi 

I principali aspetti dell’azione di governo di Diocleziano e di Costantino  

Le tappe fondamentali dell’affermazione del Cristianesimo 

 

PERCORSO 3: I mutamenti demografici nell’Alto Medioevo e nel mondo attuale 

STORIA 

L’ALTO MEDIOEVO : I regni romano-germanici – l’impero romano d’oriente – i Longobardi in Italia 

 

PERCORSO 4: Incontro – scontro fra differenti civiltà e religioni:  

STORIA 

L’ISLAM E L’ORIENTE ALTOMEDIEVALE : Gli Arabi e la civiltà islamica – Costantinopoli tra crisi e rinascita 

GEOGRAFIA 

CULTURE E DIRITTI NEL MONDO : Africa e Asia 

 

PERCORSO 5: Disparità economiche e sociali nel mondo antico e in quello contemporaneo:  

STORIA 

LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO : L’età dei cavalieri e Carlo Magno – Il feudalesimo e le ultime invasioni 

GEOGRAFIA 

Il governo mondiale: l’Onu, ONG, OIG 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

Tematica: Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

La Suburra: teatro di malaffare, crimini e immoralità  

Dalla giustizia privata verso quella pubblica: l’Editto di Rotari e l’abolizione della faida 

 

II QUADRIMESTRE 

Tematica: Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 

Un esempio di “Protezione civile 

ante litteram”: La flotta di capo Miseno e l’intervento di Plinio il Vecchio durante l’eruzione del Vesuvio. 

Plinio il Giovane ep.VI,16 

Il sistema viario dell’antica Roma 

Le strade medievali: una lunga, intricata e spesso insicura rete di percorsi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

A.S. 2021-2022 

Classe III sez. I 

PROF.SSA ARAGONA M. CONCETTA 

 

02. Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti 

● Le forme preletterarie orali 

● I primi documenti scritti in lingua latina 

03. La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione  

● L’ellenizzazione della cultura romana 

● La nascita della letteratura latina 

04. La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica 

● Livio Andronìco, l’iniziatore della letteratura latina 

● Nevio: dall’epica greca a quella romana (Opere: La ragazza di Taranto) 

06. L’evoluzione della poesia epica e della tragedia: ENNIO  

● Un poeta con “tre anime” 

● Un poema epico: gli Annales (Opere: Un sogno profetico) 

● La tragedia greca e il teatro enniano  

● Le opere minori: Euhemèrus, Epicharmus e Saturae 

07. Gli inizi della storiografia romana: L’ANNALISTICA E CATONE 

● La storiografia greca e i primi passi del genere a Roma 

● Catone (Opere: Esordio del discorso in favore dei Rodesi. Come fare un sacrificio.)  

05. PLAUTO 

● Una vita per il teatro 

● L’autore e il genere: la commedia della Grecia a Roma 

● Il corpus delle commedie: i titoli e le trame  

● Le commedie del servus callidus 

● La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci 

● Le innovazioni rispetto ai modelli 

Opere: Miles gloriosus  

● Il miles e il parassita  

● Il prologo ritardato (vv. 196-205) 

● La beffa ai danni del servo ingenuo 

● Il servus cogitans 

● La beffa ai danni del servo ingenuo  

Opere: Pseudolus  

● Una lettera d’addio  

● Lo scontro con il lenone (vv. 340-349) 

● Il servo-generale (vv. 573-585)  



● La riconciliazione finale  

Lettura critica: I simillimi, il sosia, il doppio (pag. 171) 

08. TERENZIO 

● La vita di un liberto vicino agli ambienti filellenici  

● Un nuovo teatro comico per una realtà che cambia  

● La nuova funzione del prologo in Terenzio  

● I rapporti con i modelli greci e le trame  

● I temi e le caratteristiche delle commedie  

● I personaggi e la riflessione sull’educazione  

● L’humanitas e il relativismo  

● La lingua e lo stile 

Opere: Heautontimorumenos  

● Homo sum (vv. 71-80)  

Opere: Hecyra  

● Pànfilo fa un’amara scoperta (vv. 360-371)  

● La generosa scelta della suocera (vv. 575-587) 

● Bàcchide: una cortigiana onesta (vv. 822-833)  

Opere: Adelphoe  

● Il monologo di Micione: due modelli educativi a confronto (vv. 55-63)  

● Due diverse mentalità a confronto  

● La provocatoria sfida di Dèmea (vv. 875-881)  

Letture critiche: La relatività dei punti di vista nel finale degli Adelphoe (pag. 294) 

10. LUCILIO E LA SATIRA 

● Un eques lontano dalla politica  

● La satira, un genere soltanto latino  

● La tematica delle Satire  

● Le caratteristiche della poesia di Lucilio  

● La raffinita umiltà dello stile  

Opere: La virtù degli antichi (pag. 324)  

13. L’età di Cesare 

● Il disagio culturale e la diffusione della filosofia 

● I generi e la produzione letteraria  

15. CATULLO E I POETAE NOVI 

● La poesia lirica  

● I poetae novi: un circolo letterario innovativo  

● Catullo: la biografia sfuggente di un “poeta nuovo”  

● La rivoluzione catulliana  

● Struttura e composizione del liber catulliano  

● Le dichiarazioni di poetica  

● Le nugae: frammenti di “vissuto”  

● Le poesie d’amore per Lesbia  

● I carmina docta  

● L’arte che trasfigura l’esperienza  

Opere: Carmina docta 



● Una dedica a Cornelio Nepote  

● Ille mi par esse deo videtur  

● Vivamus, mea Lesbia, atque amemus  

● C’è differenza tra amare e bene velle 

● Odi et amo  

● Sulla tomba del fratello  

● Che m’importa di Cesare?  

Letture critiche: Una ribelle: Clodia\Lesbia (pag. 506-507) 

14. LUCREZIO 

● La vita oscura di un epicureo  

● L’originalità e il senso di un poema filosofico a Roma  

● La scelta della poesia e i precedenti letterari  

● Una reinterpretazione del proemio tradizionale  

● La struttura compositiva e i contenuti dell’opera  

● Lucrezio poeta della ragione  

● L’imperfezione del mondo e una possibile felicità  

● L’originalità del linguaggio lucreziano  

Opere: De rerum natura  

● L’inno a Venere  

● La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti (vv. 1-13)  

● Non bisogna aver paura della morte (vv. 830-842)  

● La follia d’amore  

Letture critiche: I limiti della condizione umana (pag. 438)  

17. CESARE  

● La vita di un protagonista del suo tempo  

● La lettura tra politica e centralità dell’uomo  

● Le opere perdute  

● Il “genere” dei Commentarii  

● Il De bello Gallico  

● Il De bello civili  

● Intenti dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii  

● La lingua e lo stile dei Commentarii  

Opere: Il De bello Gallico  

● La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (vv. 1-3)  

● Le divinità dei Galli (vv. 1-2)  

● Confronto tra Galli e Germani (vv. 4-6)  

● La “macchina” dell’assedio  

● Il discorso di Critognato: Tentare una sortita significa andare verso una morte certa, La proposta del 

cannibalismo (vv. 12-13)  

Opere: Il De bello civili 

● L’incipit dell’opera: Le posizioni dei pompeiani (vv. 1-2), Un’accesa discussione 

● Industria e fortuna (vv. 3-4)  

18. SALLUSTIO  

● Un homo novus fedele seguace di Cesare 

● La storiografia tra moralismo e arte  

● I proemi: la legittimazione dell’attività storiografica  

● Il De Catilinae coniuratione  

● Il Bellum Iugurthinum  



● Le Historiae  

● Lo stile: arcaismi, brevìtas, varietas  

● Opere di autenticità discussa  

Opere: Il De Catilinae coniuratione  

● In che cosa l’uomo si distingue dagli animali  

● Ambitio e avaritia (vv. 1-2)  

Opere: Bellum Iugurthinum  

● Il ritratto di Giugurta  

● Il discorso di Mario  

Letture critiche: I ritratti <<paradossali>> sallustiani (pag. 862-863) 

 

Il programma è stato letto agli studenti in data 31 maggio 2022                                                                                                         

Firma 

                                                                                                                                                                                                   

Prof.ssa  

 


