
 

 

      

PROGRAMMI 
 

                         1^S    2^S   2^R 



 
 1 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

PROGRAMMA di ITALIANO     

           

 svolto nella classe   2^ sez. S 

   

Anno Scolastico 2021-2022 

 
“La letteratura con la forza originaria della parola inventa e pensa, vincolata al tempo e al suo trascorrere inesorabile. Ne l suo 
limite, oggi, sta anche forse la sua vocazione esistenziale, la sua funzione antropologica di trasformare la memoria in 
esperimento, in costruzione dell’uomo”      Ezio Raimondi da Un’etica del lettore 

                                     

 
 

 

 

 

Modulo 1: Alessandro Manzoni e la ricerca sul senso della Storia 

- Conoscere la biografia di A.Manzoni e la sua poetica 

- Conoscere il contenuto e la struttura narrativa dei Promessi Sposi, cogliendo i collegamenti 

tematici con il contesto storico-culturale in cui l’opera è collocata. 

- Stabilire opportuni confronti con altri testi conosciuti 

- Individuare le scelte stilistiche e narratologiche dell’autore. 

- Potenziare le proprie capacità critiche. 

 

Contenuti: 

 

Lettura integrale di capitoli o di passi riconducibili ai seguenti percorsi tematici: 

 

Il sistema dei personaggi: la “ricerca “di Renzo; l’Innominato tra esemplarità e angoscia; i 

monologhi di Don Abbondio. 

Ideale e Reale: la ricerca sul senso della Storia; il pessimismo di padre Cristoforo e il tema della  

                         Provvidenza; L’etica del perdono; il recupero dell’idillio. 

 

 

Capitolo      I          Lettura integrale La descrizione iniziale. La società del Seicento 
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Capitolo      II         Lettura integrale Narratore e punto di vista 

Capitolo      III       Lettura integrale Lucia, fra ideale e realtà. Azzeccagarbugli, servo 

del potere 

Capitolo      V Il palazzotto di don Rodrigo 

Capitolo      VI      Lettura integrale Lo scontro tra padre Cristoforo e don Rodrigo 

Capitolo      VII     Lettura integrale La crisi d’identità  di don Rodrigo 

Capitolo     VIII     Lettura integrale L’organizzazione del capitolo, il gioco delle 

simmetrie e la regia dell’autore. Il lirismo 

dell’Addio ai monti 

Capitolo      IX       Lettura integrale La descrizione dei personaggi: gli occhi 

specchio dell’anima 

Capitolo      X        Lettura integrale Il Manzoni giudica Gertrude: innocente o 

colpevole? 

Capitolo      XI       Lettura integrale Renzo a Milano 

Capitolo      XII      Lettura integrale Renzo nel tumulto. Le posizioni politiche ed 

economiche di Manzoni 

Capitolo      XIII    Lettura integrale Il personaggio di Ferrer e la demistificazione del 

potere 

Capitolo      XIV    Lettura integrale Renzo all’osteria della luna piena 

Capitolo    XVI    Lettura integrale Il viaggio di Renzo: rielaborazione psicologica 

Capitolo    XVII   Lettura integrale E maturazione intellettuale e morale. Il tema 

della provvidenza. 

Capitolo    XX     Lettura integrale La solitudine tremenda dell’Innominato: lo 

spazio simbolico 

Capitolo    XXI    Lettura integrale L’opposizione maschile/femminile(R.Luperini) 

L’Innominato tra esemplarità e angoscia 

(V.DiBenedetto) 

Capitolo    XXIII Lettura integrale Il colloquio fra l’Innominato e il Cardinale: la 

contraddizione fra tragico e comico 

Capitolo    XXIV (Passim) La liberazione di Lucia. I monologhi di don 

Abbondio 

Capitolo    XXVI (Passim) Don Abbondio e Federigo: un impossibile 

confronto 

Capitolo    XXVIII Lettura integrale Milano: da “paese della cuccagna” a “città della 

fame” (G.Barberi Squarotti) 

Capitolo    XXIX-XXX Il tema della casa violata 

Capitolo   XXXI (Passim) La diffusione della peste. Link: Il tema della 

peste nel romanzo di A. Camus. 

Capitolo    XXIII Lettura integrale L’epifania tragica di don Rodrigo (E.Raimondi). 

La vigna di Renzo 

Capitolo    XXXIV Lettura integrale Renzo di nuovo a Milano: la discesa ad inferos. 

La madre di Cecilia 

Capitolo   XXXV (Passim) La morte di don Rodrigo e l’etica del perdono 

Capitolo   XXXVIII Il “sugo di tutta la storia”: un lieto fine? 

 

                     

            

Modulo 2: propedeutica alla lettura del testo poetico  

Obiettivi: 
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- Saper distinguere la forma del testo poetico da quella del testo in prosa 

- Saper parafrasare e commentare un testo poetico 

- Comprendere il testo poetico a diversi livelli di lettura 

- Conoscere l’aspetto metrico-strutturale del testo poetico 

- Conoscere le forme della poesia lirica 

    

Contenuti: 

 

Scelta di testi lirici  esemplificativi (pagg.11- 78 del manuale) 

 

Il linguaggio della poesia 

 

Livello grafico: il verso 

Livello fonico: musicalità e ritmo 

Livello del significato: lo scarto linguistico 

L’aspetto metrico. La scansione del verso. L’accento ritmico e le pause. 

I versi tradizionali. Il verso libero nella poesia del Novecento 

 

L’aspetto retorico stilistico 

Le figure retoriche 

I temi della poesia 

Temi, simboli, messaggi :Il commento  e la parafrasi di un testo poetico. 

Umberto Saba Amai 

Giovanni Pascoli Novembre 

Francesco Petrarca Solo et pensoso 

Giovanni Pascoli L’assiuolo 

Ugo Foscolo Alla sera 

Charles Baudelaire L’albatro 

Edgar Lee master I coniugi Pantier 

Umberto Saba A mia moglie 

  

  

 

  

Modulo 3: Giacomo Leopardi 

La vita e la personalità poetica. La maturazione filosofica e il ritorno alla poesia. Gli ultimi anni e la 

nuova poetica della Ginestra. Le tematiche: La natura “matrigna” e le illusioni. Un pessimismo 

universale.  

Dai Canti: 

La sera del dì di festa pag.159 

A Silvia                      pag.163 

A se stesso                  pag.172 

 

 

Modulo 4: La poesia civile 

Sostenere ideali e valori. Varietà di forme e di tono. La storia del genere. 

Alessandro Manzoni      Il cinque Maggio         pag.217 

Giuseppe Ungaretti        In memoria                  pag.224 

Salvatore Quasimodo     Alle fronde dei salici   pag.212 

Salvatore Quasimodo     Uomo del mio tempo                          
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Modulo 5. Eugenio Montale 

 La vita e la personalità poetica. Le opere: Ossi di Seppia. Le Occasioni. La bufera e altro. La figura 

della donna angelo.  

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto   pag.302 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato pag.305 

Da Le Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli     pag.307 

Da Satura           : Ho sceso , dandoti il braccio           pag.263  

 

 

Modulo 6. La poesia degli affetti familiari 

 

 

Salvatore Quasimodo          Al padre 

Salvatore Quasimodo          Lettera alla madre  pag.336 

Pier Paolo Pasolini              Supplica a mia madre pag.339 

 

 

Modulo 7: Le origini della letteratura italiana 

Obiettivi: 

- Operare l’analisi dei testi riconoscendone la struttura e gli elementi simbolici caratterizzanti. 

- Riconoscere gli aspetti metrici, retorici legati particolarmente ai valori semantici, nell’uso 

della lingua poetica 

- Individuare i diversi modi di esprimersi della poesia in relazione alla corrente di 

appartenenza dell’autore. 

 

 

Contenuti: 
 

Le radici della letteratura europea. Il Medioevo: le strutture politiche e sociali. Il Simbolismo 

medievale. I soggetti e i luoghi della cultura. La poesia provenzale: il repertorio amoroso. Il 

rapporto d’amore come sudditanza feudale. La scuola poetica siciliana. La scuola poetica toscana. Il 

Dolce Stil Novo.(Cenni). 

 

 

Andrea Cappellano   da De Amore      I comandamenti dell’amore pag.502 

Bernart de Ventadorn                           Quando vedo l’allodoletta    pag.505 

Francesco d’Assisi                               Cantico delle creature           pag.517 

Jacopo da Lentini                                 Meravigliosamente               pag.533 

 

 

Modulo 8 :Grammatica  Analisi del Periodo 

 

La sintassi del periodo. Le proposizioni indipendenti. Le proposizioni nel periodo. La coordinazione 

o paratassi. La subordinazione o ipotassi. Legami di coordinazione e subordinazione. 

Le proposizioni subordinate. Le subordinate soggettive. Le subordinate oggettive. Le subordinate 

dichiarative. Le subordinate interrogative indirette. Le subordinate relative. Le subordinate 

temporali. Le subordinate causali. Le subordinate finali. Le subordinate consecutive. Le subordinate 
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concessive. Le subordinate avversative. Le subordinate modali. Le subordinate condizionali e il 

periodo ipotetico. 

 

Modulo 9: Il testo argomentativo   

 

Il testo argomentativo: modelli e funzioni. I connettivi logici. La punteggiatura.  Le tecniche 

dell’argomentazione: laboratorio di lettura, analisi e produzione di testi Tipologia B e C. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                 

                 

                                                                             
PROGRAMMA MODULARE DI STORIA 

                                                CLASSE  2^ sez. S 

 

                                       Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mediazione didattica 

 
Metodologia: 

 comparazione tra manuali diversi 

 lettura e l’analisi dei documenti storici e storiografici 

 lettura e l’analisi di dati statistici 

lavori singoli o di gruppo. 
Strumenti: 

 

Libro di testo; atlante storico; fotocopie; strumenti multimediali. 

 

L’attività didattica , assecondando i princìpi organizzativi presenti nel manuale in uso Lontani 

Vicini di M.Bettini ed Bruno Mondadori ha privilegiato l’adozione di un percorso modulare, 

cronologico e tematico al tempo stesso, secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

MODULO  1 

 

Nascita e infanzia di una città. Roma e l’Italia 

1. Il dono del Tevere: coordinate geografiche di una fondazione. Le origini di Roma: mito, 

storia e archeologia. La nascita di Roma nelle fonti letterarie (Livio, Ovidio)2. Le forme del 

potere. 

 

Le nuove forme del potere 

1. L’organizzazione della repubblica.2Il sistema delle magistrature. 3. Cittadini e no: il 

conflitto fra patrizi e plebei. 4. Il sistema delle centurie e il voto dei comizi.5 Le altre 

assemblee popolari. 
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L’orizzonte mediterraneo. Roma e la costruzione dell’impero 

1. L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale. 2. Il sistema della guerra: aspetti giuridici e 

religiosi. 3. Strumenti e forme del dominio romano in Italia. Un secolo di guerre contro 

Cartagine. Fonte: Tito Livio Storia di Roma I due volti di Annibale. ; Testo Storiografico 

Argomentativo Le guerre puniche cambiano la politica economica di Roma F. De Martino, 

Storia economica di Roma antica 4. Roma alla conquista dell’Oriente. 

Il prezzo dell’impero. Crisi e trasformazione della società romana. 

1. La nuova dimensione delle guerre. Economia servile e latifondo.2. Al vertice del sistema: 

aristocratici e cavalieri. 

 

Crisi di sistema. La lunga notte della repubblica romana 

 

1.La riforma impossibile. Ascesa e caduta dei Gracchi.2. Il tempo dei capi militari: Mario e Silla.3. 

Il lato oscuro della politica romana: Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso.4 L’ascesa politica di 

Cesare: le campagne militari. 5: Cesare :un “dittatore democratico”. 

 

Cesare Ottaviano Augusto e la nascita del principato 

1. Magistrature, privilegi, titoli: i poteri del principe. Res gestae divi Augusti, 34-35.2 La nuova 

amministrazione dell’impero. 3. La politica estera di Augusto. 

 

L’eredità di Augusto. Dai Giulio-Claudi ai Flavi 

1. La stabilizzazione del principato. 2.La dinastia giulio-claudia. Fonte  Tacito Annali Tiberio 

VI,6; Caligola IV,50 3. La dinastia flavia.3. Burocrazia ed esercito nel I secolo. 4. Il 

meccanismo della cittadinanza nell’età imperiale. Educ.Civica: Il diritto di cittadinanza : ius 

soli e ius sangunuis. 5. Controllo del territorio ed estensione dei confini nel I secolo. 

 

Cambio al vertice. Dal principato adottivo agli imperatori soldati 

1. Il principato adottivo: Nerva. Traiano. Adriano. Antonino Pio. Marco Aurelio. 2.I Severi, 

generali e imperatori. 3. La politica estera da Traiano ai Severi.4. Il confine renano-

danubiano e le popolazioni germaniche.5. L’apogeo dell’impero : aspetti economici e 

sociali. 

Fra crisi e trasformazioni. L’impero romano dal III al V secolo 

 

1. La lunga transizione: l’impero romano nell’età dell’anarchia militare.2. Il cedimento delle 

frontiere. 3. Diocleziano e l’alba della tarda antichità. 4.diocleziano e la riorganizzazione 

dell’impero. 5. Economia e società nell’età di Diocleziano. 6. Costantino il “rivoluzionario”: 

la nuova politica religiosa ed economica. 

 

Tramonto di un impero: Oriente ed Occidente alla fine del mondo antico 

1. Il mondo romano dalla morte di Costantino ad Adrianopoli.2. dall’avvento di Teodosio al 

sacco di Roma.3. Le colpe della crisi.4. La dissoluzione dell’Occidente. 5 La fine 

dell’impero romano come problema storico. Documenti: E. Lo Cascio da Storia antica e 

medievale; S.Mazzarino da La fine del mondo antico; A.Momigliano La caduta senza 

rumore di un impero nel 476 d.C; A.Schiavone La Storia spezzata pagg.(192-193; 204—

209). 

 

L’inizio del Medioevo in Europa 

 

1. Tempi barbarici: la nuova geografia del potere in Europa. 2 I germani: profilo di una cultura. 

3. La nascita della Francia.4 L’Italia di Teodorico.5. L’altro in mezzo a noi: i barbari. 6. 
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Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero.6. I longobardi e l’ultima invasione 

germanica..7 L’ascesa della Chiesa di Roma. 8. I Franchi e le origini dello Stato della 

chiesa. 

 

L’altro Medioevo. Nascita ed espansione dell’islam 

 

1. L’Arabia preislamica.2Il profeta di Dio e i fondamenti dell’islam 3. La religione e l’impero: 

le conquiste arabe e il nuovo assetto mediterraneo.4. Società, economia e cultura 

nell’impero arabo. 5. L’Islam e la fine dell’unità mediterranea: ipotesi storiografiche a 

confronto (A. Barbero ed H.Pirenne). 

 

La rinascita dell’impero. L’Europa di Carlo Magno 

 

Carlo Magno e la formazione dell’impero: le campagne militari. 2. La nascita del Sacro romano 

impero.3.  L’organizzazione dell’impero: i poteri dell’aristocrazia. 4.Il potere e il sapere: la rinascita 

carolingia. 5. La spartizione di Verdun. 

 

Il Feudalesimo 

 

1.Il sistema curtense. Una rete di rapporti personali: le radici del feudalesimo. Modelli produttivi e 

organizzazione dell’economia. 

 

           

 

Temi e problemi di Geografia 

 

La globalizzazione. 

1.L’età del mondo globale.2. Le contraddizioni dello sviluppo. 

 

 

 

Il Medio Oriente: aspetti storici e geografici 

1.La    Turchia tra Occidente e Oriente    pag.138 vol.I 2 .Iraq          Un paese segnato dalle guerre       

pag.64   vol .I 3. Ira     Una grande potenza regionale       pag.260 vol.I 4.Siria              Un dramma 

umanitario                 pag.166 vol.II 5. L’Arabia      una penisola, due regioni              pag.277   

vol.II. 
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PROGRAMMA di ITALIANO     

 
 

 svolto nella classe   2^ sez. R 

   
Anno Scolastico 2021-2022 

 

 
“La letteratura con la forza originaria della parola inventa e pensa, vincolata al tempo e al suo trascorrere inesorabile. Ne l suo 
limite, oggi, sta anche forse la sua vocazione esistenziale, la sua funzione antropologica di trasformare la memoria in 
esperimento, in costruzione dell’uomo”      Ezio Raimondi da Un’etica del lettore 

                                     

 

Modulo 1: Alessandro Manzoni e la ricerca sul senso della Storia 

- Conoscere la biografia di A.Manzoni e la sua poetica 

- Conoscere il contenuto e la struttura narrativa dei Promessi Sposi, cogliendo i collegamenti 

tematici con il contesto storico-culturale in cui l’opera è collocata. 

- Stabilire opportuni confronti con altri testi conosciuti 

- Individuare le scelte stilistiche e narratologiche dell’autore. 

- Potenziare le proprie capacità critiche. 

 

 

Contenuti: 

 

Lettura integrale di capitoli o di passi riconducibili ai seguenti percorsi tematici: 

 

Il sistema dei personaggi: la “ricerca “di Renzo; l’Innominato tra esemplarità e angoscia; i 

monologhi di Don Abbondio. 

Ideale e Reale: la ricerca sul senso della Storia; il pessimismo di padre Cristoforo e il tema della  

                         Provvidenza; L’etica del perdono; il recupero dell’idillio. 

La vita di A.Manzoni con riferimento al romanzo di Natalia Ginzburg La famiglia Manzoni,Einaudi 

 

Capitolo      I          Lettura integrale La descrizione iniziale. La società del Seicento 

Capitolo      II         Lettura integrale Narratore e punto di vista 

Capitolo      III       Lettura integrale Lucia, fra ideale e realtà. Azzeccagarbugli, servo 

del potere 

Capitolo      V Il palazzotto di don Rodrigo 

Capitolo      VI      Lettura integrale Lo scontro tra padre Cristoforo e don Rodrigo. 

Link: Il Giorno della civetta di L.Sciascia 

pag,132-133 

Capitolo      VII     Lettura integrale La crisi d’identità  di don Rodrigo 

Capitolo     VIII     Lettura integrale L’organizzazione del capitolo, il gioco delle 

simmetrie e la regia dell’autore. Il lirismo 
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dell’Addio ai monti 

Capitolo      IX       Lettura integrale La descrizione dei personaggi: gli occhi 

specchio dell’anima 

Capitolo      X        Lettura integrale Il Manzoni giudica Gertrude: innocente o 

colpevole? 

Capitolo      XI       Lettura integrale Renzo a Milano. 

Capitolo      XII      Lettura integrale Renzo nel tumulto. Le posizioni politiche ed 

economiche di Manzoni 

Capitolo      XIII    Lettura integrale Il personaggio di Ferrer e la demistificazione del 

potere 

Capitolo      XIV    Lettura integrale Renzo all’osteria della luna piena 

Capitolo    XVI      Lettura integrale Il viaggio di Renzo: rielaborazione psicologica 

Capitolo    XVII    Lettura integrale E maturazione intellettuale e morale. Il tema 

della provvidenza. 

Capitolo    XX     Lettura integrale La solitudine tremenda dell’Innominato: lo 

spazio simbolico 

Capitolo    XXI    Lettura integrale L’opposizione maschile/femminile(R.Luperini) 

L’Innominato tra esemplarità e angoscia 

(V.DiBenedetto) 

Capitolo    XXIII Lettura integrale Il colloquio fra l’Innominato e il Cardinale: la 

contraddizione fra tragico e comico 

Capitolo    XXIV (Passim) La liberazione di Lucia. I monologhi di don 

Abbondio 

Capitolo    XXVI (Passim) Don Abbondio e Federigo: un impossibile 

confronto 

Capitolo    XXVIII Lettura integrale Milano: da “paese della cuccagna” a “città della 

fame” (G.Barberi Squarotti) 

Capitolo    XXIX-XXX Il tema della casa violata 

Capitolo   XXXI (Passim) La diffusione della peste 

Capitolo    XXIII   Lettura integrale L’epifania tragica di don Rodrigo (E.Raimondi). 

La vigna di Renzo 

Capitolo    XXXIV Lettura integrale Renzo di nuovo a Milano: la discesa ad inferos. 

La madre di Cecilia 

Capitolo    XXXV (Passim) La morte di don Rodrigo e l’etica del perdono 

Capitolo    XXXVIII  Il “sugo di tutta la storia”: un lieto fine? 

 

                     

            

Modulo 2: propedeutica alla lettura del testo poetico  
Il testo poetico. Il ritmo. Versi e strutture metriche della poesia italiana. Gli accenti e il ritmo. Pause 

,cesure, enjambement. Le rime. Le strofe.  Le strutture metriche tradizionali. Esercizi applicativi 

pagg.17-18. Le figure retoriche della poesia italiana. Figure retoriche di suono. Figure retoriche di 

significato. Esercizi applicativi pagg.28-29. 

 

 

Modulo 3. Chi è il poeta 

Il ruolo del poeta. Il poeta nel mito. La sacralità del poeta. La poesia eternatrice. La perdita 

dell’aureola. 

Charles Baudelaire L’albatro pag.38 

W.Szymborska Ad alcuni piace la poesia pag.58 
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Modulo 4. Giovanni Pascoli 

 

La vita. La poetica del fanciullino pagg.41-42. Myricae: forme e temi pag.72. I Canti di 

Castelvecchio pag.81. Poemetti pag.86 

da Myricae Novembre +confronto con la lirica San Martino 

di G.Carducci 

da Myricae L’assiuolo 

da Myricae Fides 

da Myricae Mezzanotte-Un gatto nero 

da Myricae Nevicata 

da Canti di Castevecchio La mia sera 

da Poemetti Nella nebbia 

da Myricae  Lavandare (Prova Invalsi) 

 

 

Modulo 5. Voci dal passato 

La poesia lirica latina: forme e temi.  

Caio Valerio Catullo      Viviamo mia Lesbia            pag.104 

Caio Valerio Catullo       Un tempo dicevi                 pag.105 

Caio Valerio Catullo      Odio e amo                          pag.105 

Quinto Orazio Flacco     Cosa accadrà domani          pag. 108      

Quinto Orazio Flacco     Non chiedere ,o Leuconoe  pag.109     

 

 

 

Modulo 6:Voci dalla tradizione poetica italiana 

La poesia lirica italiana: forme e temi 

 

Dante Alighieri Guido, i’ vorrei che tu e Lapo e io pag.128 

Francesco Petrarca Solo e pensoso                                pag.132 

Ugo Foscolo A Zacinto                                        pag.143 

Giacomo Leopardi                                                    Alla luna                                         pag.174 

 

Modulo 7: Voci dal Novecento: Un poeta e la guerra Giuseppe Ungaretti 

 

La vita. Le opere: L’Allegria: forme e temi. 

 

da l’Allegria         Porto Sepolto                      pag. 48 

da l’Allegria         Veglia                                 pag. 209 

da l’Allegria         San Martino del Carso       pag. 210 

da l’Allegria         Fratelli                                pag.210 

 

Modulo 8: La letteratura delle origini 

 

    

Contenuti: 

Le origini della letteratura europea. Il Medioevo: le strutture politiche e sociali. Il Simbolismo 

medievale. I soggetti e i luoghi della cultura. La poesia provenzale: il repertorio amoroso. Il 

rapporto d’amore come sudditanza feudale. La scuola poetica siciliana. La scuola poetica toscana. Il 

Dolce Stil Novo.(Cenni). 
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Guglielmo d’Aquitania      Nella dolcezza della primavera pag.584 

Francesco d’Assisi             Cantico delle creature                pag.599 

Jacopo da Lentini               Amore è un desio che ven da core pag.612 

Compiuta Donzella            A la stagion che ‘il mondo foglia e fiora pag.620 

 

 

Modulo 9:Grammatica  Analisi del Periodo 

 

La sintassi del periodo. Le proposizioni indipendenti. Le proposizioni nel periodo. La coordinazione 

o paratassi. La subordinazione o ipotassi. Legami di coordinazione e subordinazione. 

Le proposizioni subordinate. Le subordinate soggettive. Le subordinate oggettive. Le subordinate 

dichiarative. Le subordinate interrogative indirette. Le subordinate relative. Le subordinate 

temporali. Le subordinate causali. Le subordinate finali. Le subordinate consecutive. Le subordinate 

concessive. Le subordinate avversative. Le subordinate modali. Le subordinate condizionali e il 

periodo ipotetico. 

 

Modulo 10: Il testo argomentativo   

 

Il testo argomentativo: modelli e funzioni. I connettivi logici. La punteggiatura.  Le tecniche 

dell’argomentazione: laboratorio di lettura, analisi e produzione di testi Tipologia B e C. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                   

 
                              

 

 

 

           

                              PROGRAMMA MODULARE DI STORIA 

                                                CLASSE  2^ sez. R 

 

                                       Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mediazione didattica 

 
Metodologia: 

 comparazione tra manuali diversi 

 lettura e l’analisi dei documenti storici e storiografici 

 lettura e l’analisi di dati statistici 
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lavori singoli o di gruppo. 
Strumenti: 

 

Libro di testo; atlante storico; fotocopie; strumenti multimediali. 

 

L’attività didattica , assecondando i princìpi organizzativi presenti nel manuale in uso Geostoria 

con metodo di Daniela Rizzo A.Mondadori ha privilegiato l’adozione di un percorso modulare, 

cronologico e tematico al tempo stesso, secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

MODULO  1 

 

Le origini di Roma 

2. Il dono del Tevere: coordinate geografiche di una fondazione. Le origini di Roma: mito, 

storia e archeologia. Fonte Enea progenitore di Roma )2. Le forme del potere. 

 

Le nuove forme del potere 

2. L’organizzazione della repubblica.2Il sistema delle magistrature. 3. Cittadini e no: il 

conflitto fra patrizi e plebei. 4. Il sistema delle centurie e il voto dei comizi.5 Le altre 

assemblee popolari. 

 

L’orizzonte mediterraneo. Roma e la costruzione dell’impero 

2. L’espansione nel Lazio e nell’Italia meridionale. 2. Il sistema della guerra: aspetti giuridici e 

religiosi. 3. Strumenti e forme del dominio romano in Italia. Un secolo di guerre contro 

Cartagine. Fonte: Tito Livio Storia di Roma I due volti di Annibale. ; Testo Storiografico 

Argomentativo Le guerre puniche cambiano la politica economica di Roma F. De Martino, 

Storia economica di Roma antica 4. Roma alla conquista dell’Oriente. 

Il prezzo dell’impero. Crisi e trasformazione della società romana. 

2. La nuova dimensione delle guerre. Economia servile e latifondo.2. Al vertice del sistema: 

aristocratici e cavalieri. 

 

Dai Gracchi a Cesare: la fine della Repubblica 

 

1.La riforma impossibile. Ascesa e caduta dei Gracchi.2. Il tempo dei capi militari: Mario e Silla.3. 

Il lato oscuro della politica romana: Roma nell’epoca di Pompeo e Crasso.4 L’ascesa politica di 

Cesare: le campagne militari. 5: Cesare :un “dittatore democratico”. 

 

La restaurazione di Augusto 

2. Magistrature, privilegi, titoli: i poteri del principe. Res gestae divi Augusti, 34-35. L’operato 

di Augusto nelle parole di Tacito 2 La nuova amministrazione dell’impero. 3. La politica 

estera di Augusto. 

 

L’eredità di Augusto. Dai Giulio-Claudi ai Flavi 

2. La stabilizzazione del principato. 2.La dinastia giulio-claudia.  3. La dinastia flavia.3. 

Burocrazia ed esercito nel I secolo. 4. Il meccanismo della cittadinanza nell’età imperiale. 

Educ.Civica: Il diritto di cittadinanza : ius soli e ius sangunuis. 5. Controllo del territorio ed 

estensione dei confini nel I secolo. 

 

Cambio al vertice. Dal principato adottivo agli imperatori soldati 
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2. Il principato adottivo: Nerva. Traiano. Adriano. Antonino Pio. Marco Aurelio. 2.I Severi, 

generali e imperatori. 3. La politica estera da Traiano ai Severi.4. Il confine renano-

danubiano e le popolazioni germaniche.5. L’apogeo dell’impero : aspetti economici e 

sociali. 

Fra crisi e trasformazioni. L’impero romano dal III al V secolo 

 

2. La lunga transizione: l’impero romano nell’età dell’anarchia militare.2. Il cedimento delle 

frontiere. 3. Diocleziano e l’alba della tarda antichità. 4.diocleziano e la riorganizzazione 

dell’impero. 5. Economia e società nell’età di Diocleziano. 6. Costantino il “rivoluzionario”: 

la nuova politica religiosa ed economica. 

 

Tramonto di un impero: Oriente ed Occidente alla fine del mondo antico 

2. Il mondo romano dalla morte di Costantino ad Adrianopoli.2. dall’avvento di Teodosio al 

sacco di Roma.3. Le colpe della crisi.4. La dissoluzione dell’Occidente. 5 La fine 

dell’impero romano come problema storico. Documenti: E. Lo Cascio da Storia antica e 

medievale; S.Mazzarino da La fine del mondo antico; A.Momigliano La caduta senza 

rumore di un impero nel 476 d.C) 

 

L’alto Medioevo, epoca di cambiamenti 

 

2. Tempi barbarici: la nuova geografia del potere in Europa. 2 I germani: profilo di una cultura. 

3. La nascita della Francia.4 L’Italia di Teodorico.5. L’altro in mezzo a noi: i barbari. 6. 

Giustiniano e l’impossibile rinascita dell’impero.6. I longobardi e l’ultima invasione 

germanica..7 L’ascesa della Chiesa di Roma. 8. I Franchi e le origini dello Stato della 

chiesa. 

 

L’altro Medioevo. Nascita ed espansione dell’islam 

 

2. L’Arabia preislamica.2Il profeta di Dio e i fondamenti dell’islam 3.La religione e l’impero: 

le conquiste arabe e il nuovo assetto mediterraneo.4. I contributi culturali del mondo arabo. 

Carlo Magno e la società feudale. 

 

1. L’ascesa al potere di Carlo Magno.2. Carlo Magno imperatore. 3. L’organizzazione 

dell’impero carolingio: l’organizzazione del territorio dell’impero.4. Il rapporto vassallatico-

beneficiario. 5. L’economia del Sacro Romano Impero. 6. La fine dell’impero carolingio e il 

Trattato di Verdun. 

 

La società feudale 

 

1. Società ed economia alle origini del feudalesimo. 2. L’economia curtense. 3.Le 

caratteristiche della società feudale: l’organizzazione del potere. 4.Ordini sociali e volontà 

divina. 

 

        

Temi e problemi di Geografia 

 

La globalizzazione. 

1.L’età del mondo globale.2. Le contraddizioni dello sviluppo. 
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L’Asia occidentale, ovvero il Medio Oriente : aspetti storici e geografici 

1.La    Turchia tra Occidente e Oriente    pag.138 vol.I 2 .Iraq               Un paese segnato dalle 

guerre       pag.64   vol .I 3. Iran             Una grande potenza regionale       pag.260 vol.I 4.Siria              

Un dramma umanitario                 pag.166 vol.II 5. L’Arabia      una penisola, due regioni              

pag.277   vol.II . I conflitti mondiali oggi pagg.155-156 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                                                 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

Anno Scolastico 2021-2022 

                            Classe   1^ Sezione S 
 
Prof.ssa Maria Antonietta Falcone 
 
“La letteratura con la forza originaria della parola inventa e pensa, vincolata al tempo e al suo trascorrere inesorabile. Nel suo 
limite, oggi, sta anche forse la sua vocazione esistenziale, la sua funzione antropologica di trasformare la memoria in 
esperimento, in costruzione dell’uomo”      Ezio Raimondi da Un’etica del lettore 

                                     

I contenuti disciplinari, assecondando i princìpi organizzativi del manuale in uso Sirene Narrativa 

di G.Guidorizzi Einaudi, sono stati inclusi in un percorso didattico modulare secondo il seguente 

prospetto: 

 

 

Modulo 1. Propedeutica alla lettura del testo narrativo 

 

La struttura del testo narrativo. 

Le sequenze. Fabula e intreccio. L’ambientazione: tempi e luoghi. 

 

E.De Luca   , Il pannello da In alto a sinistra 
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I personaggi e le loro caratteristiche. Il sistema dei personaggi. Tecniche di presentazione dei 

personaggi. 

 
P. Levi ,       Sandro da Il Sistema periodico 

G.Tomasi di Lampedusa , L’arrivo a Donnafugata da Il Gattopardo 

 

La voce narrante. Le figure del testo narrativo. Il patto narrativo. Tipi di narratore. Il punto di vista. 

Discorsi e pensieri dei personaggi. 

 

K. Mansfield, Lezione di canto  

 

Modulo 2. La fiaba e la favola 

 

G.Guidorizzi legge La fiaba: La grammatica della fantasia. Storia del genere. 

 

J. e W.Grimm, Cappuccetto Rosso 

B. Bettelheim, Il potere delle fiabe (da Il mondo incantato) 

 
Modulo 3. La narrativa fantastica 

 

Le caratteristiche e la storia del genere. 

 

J. Borges, La casa di Asterione  (da l’Aleph) 

F.Kafka ,  Il risveglio di Gregor Samsa (da La Metamorfosi) 

T.Todorov, La letteratura fantastica 

 
Modulo 4. Italo Calvino 

 

La vita e l’opera. I temi: il realismo e l’impegno civile. Usare la fantasia per conoscere l’uomo. 

 

La Ribellione di Cosimo    da Il barone rampante 

Tutto in un punto                da Le Cosmicomiche 

L’umano arriva dove arriva l’amore da La giornata di uno scrutatore 

 

 

Modulo 5. La narrativa realista 

La storia del genere. La nascita del realismo moderno. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

I princìpi della narrativa naturalista e verista. 

 

G.de Maupassant , La collana 

N. Ginzburg  ,        Lessico familiare  (lettura integrale) 

 

 

Modulo 6. Giovanni Verga 

 
La vita e l’opera. L’adesione al Verismo. I temi. L’ideale dell’ostrica. Le innovazioni linguistiche. 
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Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

La casa del Nespolo dai Malavoglia 

A occhi bassi            dai Malavoglia 

 

 

Modulo 7. Il Giallo 

 

 

F. Durrenmatt   La promessa            (lettura integrale) 

Modulo 8. Il poema epico 

La società omerica. L’Iliade: temi e personaggi. Pietro Citati legge Omero: visione e discussione di 

un video. La lettura dell’Iliade nel ‘900: S.Weil L’Iliade Il poema della forza e R. Bespaloff. 

Adesione al programma didattico ciascuno è un dono. La condizione schiavile in Omero: festival 

dei classici (visione della lezione). 

 

Il poema della guerra: l’Iliade 

 

Proemio (I, 1-7) 

Lo scontro fra Achille e Agamennone (II,92-222) 

Tersite e Odisseo (II, 211-277) 

Elena sulle mura (III,121-165) visione di una breve sequenza dal film Troy 

Ettore e Andromaca (VI, 399-502) 

La morte di Patroclo (XVI, 783-857) 

La morte di Ettore ( XXII, 226-272, 317-366. 394-403) 

Priamo alla tenda di Achille (XXIV,468-526, 549-595) 

 

Il poema del viaggio: L’Odissea 

 
 

Proemio (I, 1-10) 

Nell’isola di Ogigia: Calipso (V, 85-120, 135-224) 

Nella terra dei Ciclopi: Polifemo (IX, 250-293, 345-412) 

La maga Circe ( X, 275-347) 

Odisseo agli Inferi (XI, 23-50, 204-224, 387-439) 

Euriclea riconosce Ulisse (XIX,349-393, 467-507) e il meccanismo dell’agnizione nell’Odissea 

La strage (sintesi) 

Il segreto del talamo (XXIII, 85-116. 163-246) 

 
Il poema del destino: l’Eneide 

 

Virgilio, il poeta di Roma. L’Eneide e i poemi omerici. Il contenuto dell’opera. La leggenda di 

Enea. I personaggi e i temi. 

 

Proemio (I, 1-11) 

L’incontro di Enea e Didone ( I, 586-632:sintesi) 

Il racconto di Enea: Laocoonte ( II, 1-75, 199-249) 

La fuga di Enea e la scomparsa di Creusa (II, 679-802) 

La regina innamorata (IV, 1-89) 

La morte di Didone (IV, 584-629, 642-666, 672-705) 
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La discesa agli inferi: Caronte (VI, 296-316, 384-416). + Caronte nella Divina Commedia 

Inf.III,vv.94-99 e nel Giudizio Universale di Michelangelo ; T.S.Eliot da La terra desolata vv.60-66, 

L. Gluck da Averno Migrazioni notturne  

La discesa agli inferi: l’incontro con Didone (sintesi) 

La morte di Turno (XII, 887-952) 

 

 

Modulo 9. L’ortografia. Morfologia del Nome e del Verbo. La sintassi della frase semplice 

 

L’uso dell’articolo e dell’apostrofo. Il lessico: la formazione delle parole. Il Nome: genere e 

numero. I pronomi e gli aggettivi pronominali. I pronomi personali. I pronomi relativi. I pronomi 

relativi. I pronomi e gli aggettivi possessivi. I pronomi e gli aggettivi dimostrativi. Il Verbo. Verbi 

transitivi e intransitivi. Predicativi e copulativi. I tempi e l’aspetto verbale. La forma: attiva, 

passiva, riflessiva. I verbi servili, ausiliari e freseologici. L’uso dei modi e dei tempi: i modi finiti. 

L’Indicativo. Il Congiuntivo. Il Condizionale. I Modi indefiniti: il Participio. La sintassi della frase 

semplice: Il soggetto. Il Predicato. L’attributo. Il complemento oggetto. I complementi predicativi 

del soggetto e dell’oggetto. 

 

Modulo 10. La scrittura 

 

La parafrasi del testo epico. Il riassunto. Esercizi applicativi pagg.125-130. La pianificazione del 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letti, approvati e sottoscritti il 6 Giugno 2022 

                                                                                         Maria Antonietta Falcone 
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