
CLASSE I A A.S.2021-22 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Origini della lingua italiana 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI NON LETTERARI:  

 Le strategie di scrittura 

 Il testo descrittivo 

 Il testo espositivo 

 Il tema 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA ITALIANA 

 

COMPETENZE DI 

SCRITTURA 

IL TESTO LETTERARIO 

 

Storia della lingua italiana 

 

LA FONETICA E 

L’ORTOGRAFIA 

Fonemi e grafemi 

L’alfabeto, l’uso delle maiuscole e 

delle minuscole  

Dittonghi, trittonghi e iati 

Le sillabe, l’accento, l’apostrofo e la 

punteggiatura 

Gli errori di ortografia più frequenti  

 

LA FORMAZIONE DELLE 

PAROLE  

La struttura delle parole 

Radice e desinenza, i campi 

semantici 

Le parole derivate e le parole alterate 

Le parole composte (composti veri e 

propri, voci polirematiche, parole 

macedonia, conglomerati, le sigle) 

 

LA MORFOLOGIA 

IL VERBO 

Che cos’è il verbo, la voce verbale, le 

persone, i modi e i tempi 

I modi finiti: indicativo (presente, 

imperfetto, passato remoto, futuro 

semplice, passato prossimo, 

trapassato prossimo, trapassato 

remoto, futuro anteriore), congiuntivo 

(presente, imperfetto, passato, 

trapassato), condizionale (presente e 

passato), imperativo (presente) 

I modi indefiniti: infinito (presente e 

passato), participio (presente e 

passato), gerundio (presente e 

passato)  

Verbi transitivi e intransitivi, 

personali e impersonali 

Le funzioni di “si” 

La forma: attiva, passiva, riflessiva 

Il testo breve 

Il testo narrativo 

Il testo descrittivo 

Il testo espositivo 

Il testo argomentativo 

Il riassunto 

Il verbale 

 
 

LE TECNICHE DELLA 

NARRAZIONE 

Come leggere un testo narrativo-la 

narratologia 

Fabula, intreccio e anacronie 

La velocità della narrazione-le 

strategie del ritmo narrativo 

La struttura narrativa e i ruoli dei 

personaggi 

I personaggi (entrata in scena, 

evoluzione e tratti dei personaggi) e i 

discorsi dei personaggi (diretto, 

indiretto, soliloquio, monologo 

interiore, flusso di coscienza) 

Lo spazio e il tempo 

Il patto narrativo, il narratore 

(esterno, interno, gradi della 

narrazione) e il punto di vista, o 

focalizzazione (dall’alto, interno, 

esterno) 

Lo stile di un testo letterario-il lessico 

e i campi semantici, la sintassi e la 

punteggiatura, le figure retoriche, il 

registro stilistico 

 

IL LINGUAGGIO 

CINEMATOGRAFICO 

La storia del cinema 

Pre-produzione - soggetto, 

sceneggiatura 

Produzione-regia, inquadratura, i 

movimenti della macchina da presa, 

la messa in scena, il suono del film 

Post-produzione – montaggio, effetti 

speciali 

 

I GENERI LETTERARI 

Che cosa sono i generi letterari 

La fiaba – origine ed evoluzione della 

fiaba, caratteristiche, la fiaba come 

percorso di formazione (“La finta 

nonna” di Italo Calvino) 

LA COMUNICAZIONE E LA 

LINGUA 

 

Che cos’è e come funziona la 

comunicazione 

L’apparato fonatorio 

Gli elementi della comunicazione 

EPICA 

 
Le caratteristiche del mito e i suoi 

rapporti con l’epica  

La Bibbia 

La creazione dei primi esseri viventi 

L’Epopea di Gilgamesh 

La Teogonia di Esiodo 

Le opere e i giorni  

La giara di Pandora 

Il mito di Prometeo 

Omero e la “questione omerica” 

L’Iliade 

L’Iliade secondo Simone Weil e 

Rachel Bespaloff 

Il proemio, la peste e l’ira 

Tersite 

La società descritta da Omero 

Elena la donna contesa  

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo e il dolore di 

Achille 

Il duello finale e la morte di Ettore  

L’incontro fra Priamo e Achille 

L’Odissea 



Verbi predicativi, copulativi e di 

servizio 

Le coniugazioni verbali e 

particolarità relative a ogni 

coniugazione; verbi irregolari, 

difettivi e sovrabbondanti 

 

IL NOME 

Che cos’è il nome 

I nomi comuni e propri 

(l’antonomasia), individuali e 

collettivi, concreti e astratti  

La struttura dei nomi (nomi primitivi, 

derivati, alterati, composti) 

Il genere e il numero, particolarità 

relative al genere e al numero 

 

L’ARTICOLO 

Che cos’è l’articolo, le funzioni 

dell’articolo 

Le forme dell’articolo, l’uso 

dell’articolo 

Articoli determinativi, 

indeterminativi e partitivi 

 

GLI AGGETTIVI 

Tipi di aggettivi (qualificativo, 

determinativo o pronominale) 

La funzione degli aggettivi 

(attributiva, predicativa, di 

sostantivo, di avverbio)  

La posizione dell’aggettivo 

 

L’AGGETTIVO 

QUALIFICATIVO 

Aggettivi variabili e invariabili, 

concordanza degli aggettivi, struttura 

(primitivi, derivati, alterati, 

composti), gradi degli aggettivi 

qualificativi (comparativo, 

superlativo), aggettivi non graduabili 

 

I PRONOMI E GLI AGGETTIVI 

PRONOMINALI 

Classificazione (personali, relativi, 

possessivi, dimostrativi, indefiniti, 

interrogativi, esclamativi, numerali), 

funzioni 

I pronomi personali – i pronomi 

personali soggetto (esplicitazione e 

posizione) e complemento (forme 

toniche e atone), i pronomi allocutivi 

I pronomi relativi – funzione e uso, 

forme variabili e invariabili, 

concordanza e posizione, pronomi 

relativi doppi o misti 

I pronomi e gli aggettivi possessivi – 

forme e funzioni, l’uso dei possessivi 

con gli articoli, casi particolari 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

– i dimostrativi fondamentali: questo 

e quello; altri dimostrativi, i 

Il proemio 

Odisseo e Calipso 

Nell’antro di Polifemo  

Circe, l’incantatrice 

L’incontro con i morti: Anticlea, 

Agamennone e Achille 

Incantatrici e mostri: le Sirene, Scilla 

e Cariddi 

La rappresentazione delle sirene nel 

tempo 

I servi fedeli: il portato Eumeo e la 

nutrice Euriclea 

La strage dei Proci 

Il cane Argo 

Virgilio 

L’Eneide 

Il proemio e la tempesta 

Enea e Didone: l’amore e la tragedia 

 

La favola – evoluzione della favola 

(“Il cervo alla fonte” di Esopo) 

La narrazione breve: la novella e il 

racconto – origine, evoluzione e 

caratteristiche (“Chichibio cuoco” di 

Giovanni Boccaccio) 

La narrazione lunga: il romanzo – le 

narrazioni lunghe del passato e il 

romanzo moderno 

Il fantastico – caratteristiche e 

principali autori della letteratura 

fantastica (“Una goccia” di Dino 

Buzzati) 

Fantascienza, distopia e fantasy – 

caratteristiche ed evoluzione nel 

tempo 

Il poliziesco o “giallo” – 

caratteristiche, origini e il poliziesco 

in Italia (“Guardie e ladri” di Andrea 

Camilleri) 

La narrativa di formazione – 

l’adolescenza come età di passaggio; 

origini e caratteristiche della narrativa 

di formazione 

La narrazione storica – che cos’è la 

narrazione storica, il genere del 

romanzo storico nel tempo e i libri di 

memorie 

GLI AUTORI 

Ovidio – “La scelta di Medea” 

Leonardo Sciascia – “Il capitano 

Bellodi si scontra con l’omertà” tratto 

da “Il giorno della civetta” 

Ray Bradbury – “Le vacanze” 

Luigi Pirandello – “I galletti del 

bottajo” tratto da “Novelle per un 

anno” 

Grazia Deledda – “Ancora magie” 

tratto da “Racconti sardi” 

Robert Louis Stevenson – “La 

trasformazione del dottor Jekyll” 

tratto da “Lo strano caso del dottor 

Jekyll e del signor Hyde” 

Bram Stoker – “Il castello del conte 

Dracula” tratto da “Dracula” 

Franz Kafka – “Un risveglio inatteso” 

tratto da “Le metamorfosi” 

Agatha Christie – “Un misterioso 

omicidio” tratto da “Assassinio 

sull’Orient Express” 

Anne Frank – brani tratti dai diari di 

Anne Frank 

Harper Lee – “L’agguato” tratto da 

“Il buio oltre la siepe” 

David Grossman – “La scelta di 

Tamar” tratto da “Qualcuno con cui 

correre” 

Primo Levi – le opere, lo stile, temi 

ricorrenti, “Se questo è un uomo” 

(scheda tecnica), “Amori sulla tela”, 

“Ferro” tratto da “Il sistema 

periodico” 



dimostrativi di identità: stesso e 

medesimo 

I pronomi e gli aggettivi indefiniti – 

le funzioni e le forme, i significati e 

gli usi 

I pronomi e gli aggettivi interrogativi 

ed esclamativi – funzioni e forme 

I numerali – funzioni, tipi: cardinali, 

ordinali, moltiplicativi, frazionari, 

numerativi 

 

L’AVVERBIO 

La funzione e la formazione degli 

avverbi e delle locuzioni avverbiali 

Avverbi e locuzioni di modo, di 

tempo, di luogo, di quantità, di 

giudizio, interrogativi ed esclamativi; 

l’avverbio presentativo “ecco” 

I gradi e le alterazioni dell’avverbio 

 

LA PREPOSIZIONE  

Le funzioni e le forme delle 

preposizioni 

Le preposizioni proprie – semplici e 

articolate 

Le preposizioni improprie e le 

locuzioni preposizionali  

 

LA CONGIUNZIONE 

La forma e la funzione delle 

congiunzioni 

Le congiunzioni coordinanti – 

copulative, disgiuntive, avversative, 

correlative, conclusive, esplicative 

Le congiunzioni subordinanti – 

dichiarative, interrogative, causali, 

finali, consecutive, condizionali, 

concessive, temporali, avversative, 

comparative, modali, esclusive, 

eccettuative, limitative 

Congiunzioni subordinanti con più 

valori  

 

LE INTERIEZIONI  

Tipi e significati delle interiezioni  

Interiezioni proprie e improprie, 

locuzioni interiettive e voci 

onomatopeiche  

 

Beppe Fenoglio – la poetica, i temi e 

i luoghi ricorrenti, “Una spedizione 

finita male” tratto da “Il libro di 

Johnny” 

 
TESTI LETTI 

INTEGRALMENTE 

Fabio Geda – Nel mare ci sono i 

coccodrilli 

Madeline Miller – Circe  

Fred Uhlman – L’amico ritrovato 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

 

Legalità e territorio: Le Gelsominaie  

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Principi fondamentali della Costituzione (artt 1-8 e 

connessi) 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni comuni (storia 

della Bandiera e dell’Inno nazionale) (artt 9-12 e 

connessi) 

Competenze riferite al PECUP 

1. Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro  

Competenze riferite al PECUP 

1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

2. Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

 

 

Primo quadrimestre 

Tematica 

La Costituzione  

Competenze riferite al PECUP 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

 Legalità e territorio: Le Gelsominaie  

 ore Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere la 

funzione del 

mito come 

narrazione 

collettiva 

finalizzata a 

fornire risposte 

agli interrogativi 

degli uomini. 

Il mito di Antigone e la 

differenza tra il “dikaion 

nomo” e “dikaion fusei”. 

Attualizzare le 

tematiche letterarie 

alla luce dei 

fenomeni della 

contemporaneità 

 

Secondo quadrimestre 

Tematica 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale) 

Competenze riferite al PECUP 



1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

2. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 Ore Obiettivi Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere testi 

significativi 

dell’epopea 

risorgimentale. 

Maturare 

attraverso la lettura 

dei testi il senso di 

appartenenza allo 

Stato. 

L’inno di Mameli 

E. De Amicis. Da 

“Cuore”: 

La piccola vedetta 

lombarda. 

Riconoscere i modelli 

dell’immaginario 

collettivo relativi 

all’idea di Patria e 

Nazione, individuando 

le relazioni esistenti 

tra cultura, istituzioni 

e scelte espressive. 

 

 La docente  

 Angelica Piccolo 



 

A.S. 2021-22 

CLASSE I A 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

SINTASSI 

Evoluzione fonetica dal latino all’italiano  

Le principali parti del discorso e la flessione (nome - genere - numero - caso – Declinazione) 

I declinazione - particolarità  

Il verbo - (genere, forma, numero, persona) - paradigma - coniugazioni - tema, suffisso, desinenza –  

Infinito presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

Indicativo presente attivo/passivo delle quattro coniugazioni  

Costruzione della frase latina 

La funzione di agente e di causa efficiente  

Le principali congiunzioni coordinanti – Le negazioni 

La forma femminile degli aggettivi della 1° classe  

Particolarità della 1 decl.  

Funzione di compagnia e unione  

Infinito presente e indicativo del verbo sum 

Il predicato nominale  

Il verbo sum come predicato verbale –  

Le determinazioni di luogo  

Imperativo presente e futuro attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

La funzione di causa 

Indicativo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Dativo di possesso 

Uso del vocabolario  

La funzione di modo  

La 2° declinazione  

Particolarità della 2° declinazione 

La funzione di mezzo  



I verbi in -io- 4 

Particolarità della funzione di luogo  

La funzione di allontanamento o separazione, origine o provenienza 

La proposizione causale con causa reale 

Gli aggettivi della prima classe i 

La funzione attributiva 

La funzione appositiva 

Gli aggettivi sostantivati 

La funzione predicativa del soggetto e dell’oggetto 

Gli aggettivi pronominali 

La funzione di materia e di qualità 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

Il futuro semplice attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

La funzione di tempo determinato e continuato 

Indicativo perfetto attivo verbi 4 coniugazioni e sum 

Come risalire al presente dal perfetto 

Participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni 

Indicativo perfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

Il passivo impersonale  

Preposizioni che reggono accusativo e ablativo 

III declinazione -  

Particolarità della 3 decl.  

Aggettivi della 2° classe  

La formazione degli avverbi qualificativi 

Pronomi personali 1-2-3 persona e il pronome riflessivo 

La 4° declinazione –  

Particolarità della 4° decl.  

La funzione di vantaggio e di svantaggio 

La funzione denominativa 



La 5° declinazione  

Particolarità della 5° declinazione 

La funzione di argomento e di limitazione 

Indicativo piuccheperfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Indicativo piuccheperfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

La funzione di abbondanza e privazione 

Indicativo futuro anteriore attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Indicativo futuro anteriore passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

 

CIVILTÀ  

La famiglia 

Società e istituzioni 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Legalità e territorio: Le Gelsominaie  

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Principi fondamentali della Costituzione (artt 1-8 e 

connessi) 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni comuni (storia 

della Bandiera e dell’Inno nazionale) (artt 9-12 e 

connessi) 

Competenze riferite al PECUP 

2. Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro  

Competenze riferite al PECUP 

3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

4. Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

 

 

Primo quadrimestre 

Tematica 

La Costituzione  

Competenze riferite al PECUP 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

 Legalità e territorio: Le Gelsominaie  

 ore Obiettivi  Contenuti Competenze 

Latino 

LS 

2 Conoscere la 

prima forma di 

Leggi scritte 

dell’ Urbe 

Le leggi delle XII Tavole Maturare la 

consapevolezza di 

come in ogni epoca 

il passaggio dalla 

Consuetudo al 

Diritto abbia 

regolamentato i 

rapporti tra le 

classi sociali. 

 



Secondo quadrimestre 

Tematica 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale) 

Competenze riferite al PECUP 

3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

4. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 Ore Obiettivi Contenuti Competenze 

Latino 

LS 

1 Conoscere alcune 

testimonianze 

relative al concetto 

di Italia, come 

entità geografica, 

culturale e 

politica. 

Virgilio. Dalle 

“Georgiche”: Laus 

Italiae (Lettura in 

traduzione) 

Saper individuare gli 

elementi identitari 

della cultura italiana 

attraverso la lettura 

delle testimonianze 

letterarie del mondo 

latino 

 

 La docente 

 Angelica Piccolo 



A.S. 2021-22 

CLASSE II A 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

ANTOLOGIA GRAMMATICA 

Il linguaggio della poesia 

Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico:  

il verso - il computo delle sillabe e la metrica - 

le figure metriche - i versi italiani - gli accenti e 

il ritmo – le rime – Le strofe 

 

Il testo come musica: l’aspetto fonico:  

significante e significato - Le figure di suono – 

il timbro – il fonosimbolismo – Poesia e 

musica: le canzoni 

La pioggia nel pineto 

 

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e 

sintattico: 

Denotazione e connotazione – Le parole chiave 

e i campi semantici – Il registro stilistico – La 

sintassi 

 

Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto 

retorico:  

le figure retoriche come deviazione dalla norma 

-  Gli usi delle figure retoriche - le figure 

retoriche di posizione – le figure retoriche di 

Sintassi del periodo -  

PROMESSI SPOSI 

Lettura e analisi dei seguenti capitoli: 1-2-3-4-5-

6-7-8-9-10-11-12-13-20-21-22-23-31-35-38 

Sintesi dei seguenti capitoli: 14-15-16-17-18-19-

24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-34-36-37 



significato – altre figure retoriche 

 

La parafrasi e l’analisi del testo 

 

G. Leopardi: A Silvia, L'infinito, Il sabato del 

villaggio  

E. Montale: Meriggiare pallido e assorto, Ho 

sceso dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale 

G. Ungaretti: Veglia, Fratelli, Soldati 

Wislawa Symborska: La cipolla 

U. Saba: Il garzone con la carriola, Trieste) 

F. Petrarca: Solo et pensoso 

U. Foscolo: A Zacinto) 

G. Pascoli: Temporale, Nebbia) 

S. Quasimodo: Uomo del mio tempo 

G. Ungaretti: Mattina, Sono una creatura  

N. Hikmet: Il più bello dei mari  

 

La nascita della letteratura europea in Francia 

Il romanzo cortese Lancillotto sul ponte della 

Spada 

La lirica trobadorica 

Il De amore di Andrea Cappellano 

La nascita della letteratura italiana- La poesia 

religiosa - S. Francesco d’Assisi - Cantico di 

Frate Sole 

Jacopone da Todi "O Signor,per cortesia" -

Donna de Paradiso  

 

LABORATORIO DI SCRITTURA: analisi 

testo poetico, analisi testo in prosa, testo 

espositivo-argomentativo  



Scuola siciliana- Jacopo da Lentini “Io m’aggio 

posto in core a Dio servire” 

Poesia comico-realistica ; "Tre cose solamente 

m’enno in grado" - "S’i fosse foco" 

 

Le caratteristiche del testo teatrale 

Le origini del teatro: dal rito allo spettacolo 

 

 

 

 

  La docente 

  Angelica Piccolo 



 

 

CLASSI SECONDE 

Legalità e territorio: Autori vari 

E  Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: K.Hosseini 

“Mille splendidi soli”” 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie  Formazione di base in materia di protezione 

civile – educazione stradale 

Competenze riferite al PECUP 

1. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Competenze riferite al PECUP 

1. Adottare i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile 

 

CLASSI SECONDE 

Primo quadrimestre 

Tematica 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

Competenze riferite al PECUP 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale  

Legalità e territorio: Autori vari 

Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: K.Hosseini “Mille 

splendidi soli” 



 

 ore Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano  2 Conoscere i 

principali 

fenomeni storici 

relativi alle mafie 

attraverso la 

lettura e l’analisi 

di fonti e testi 

diversi. 

La lotta dello Stato 

contro il clima di 

violenza ed omertà. 

Brani scelti da L. 

Sciascia: “Il giorno 

della civetta” 

 

Il fenomeno delle 

ecomafie nella 

trasfigurazione 

letteraria. 

Brani scelti da 

C.Abate “ La collina 

del vento” 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità del 

fenomeno mafioso 

attraverso il 

confronto tra epoche 

e aree geografiche e 

culturali. 

Latino   

LS 

 

1 

Conoscere gli 

aspetti più oscuri 

e criminali della 

Roma antica 

La Suburra: teatro di 

malaffare, crimini e 

immoralità 

Saper confrontare le 

dinamiche 

malavitose del 

passato con  quelle 

del presente 

 

 

CLASSI SECONDE 

Secondo quadrimestre 

Tematica 

Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 

Competenze riferite al PECUP 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 

 Ore Obiettivi  Contenuti Competenze 



Italiano  2 Osservare, 

analizzare e 

descrivere 

fenomeni 

appartenenti 

alla realtà 

naturale 

mediante 

l’ausilio dei 

testi. 

I disastrosi effetti della 

mancanza di un piano 

di protezione civile 

Brani scelti da 

A.Moravia “Ho visto 

morire il Sud” 

S.Quasimodo “Al 

padre”  

E. De Luca “Naufragio 

in terra” 

Saper collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondate sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

costituzionali, a 

tutela delle 

persone, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Latino 

LS 

1 

 

Conoscere la 

figura e l’opera 

di Plinio il 

Giovane nel 

contesto storico 

e culturale di 

riferimento. 

Conoscere i 

principali assi 

viari romani. 

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 

Saper 

individuare il 

valore scientifico 

e documentario 

della 

testimonianza 

pliniana. 

Saper riflettere 

sull’importanza 

di un corretto 

piano di 

manutenzione 

della rete stradale 

per evitare 

situazioni di 

rischio e 

pericolo. 

 

 



 

A.S. 2021-22 

CLASSE II A 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

SINTASSI 

Raccordo programma anno precedente  

 

Il comparativo di uguaglianza e minoranza 

Il comparativo di maggioranza 

Il secondo termine di paragone 

La comparazione tra aggettivi e il comparativo assoluto  

Il grado superlativo degli aggettivi 

La funzione partitiva 

Particolarità della comparazione 

I gradi degli avverbi 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi  

I pronomi e gli aggettivi determinativi: is, ea, id; idem e ipse  

Il pronome relativo  

Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

Congiuntivo presente verbo sum 

Congiuntivo esortativo  

Congiuntivo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

Congiuntivo imperfetto verbo sum 

La funzione di fine o scopo e di effetto 

Il doppio dativo -7 

Proposizione finale 7 

Composti di sum  

La proposizione completiva volitiva  

Congiuntivo perfetto attivo- passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum  



L’imperativo negativo  

La proposizione consecutiva  

La proposizione completiva dichiarativa  

Il punto sulle funzioni di ut  

Congiuntivo piuccheperfetto attivo- passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum  

Cum +congiuntivo 

Infinito perfetto e futuro attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

L’infinito in funzione nominale  

Le proposizioni infinitive soggettive e oggettive 

I numerali  

Il calendario romano 

Complemento età, estensione, distanza  

Prop. relative improprie Es.p.22 n.1-2-3 

La proposizione relativa propria e impropria  

Il nesso relativo e la prolessi del relativo  

La proposizione completiva dichiarativa - Funzioni di quod  

Il supino attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io - Funzioni  

Il participio presente dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

Il participio presente: funzione nominale e verbale (participio congiunto) 

Il participio futuro dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io e del verbo sum 

Il participio futuro: funzione nominale e verbale 

La coniugazione perifrastica attiva 

Il participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

Il participio perfetto: funzione nominale e verbale (participio congiunto) 

L’ablativo assoluto 

Pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi  

Proposizioni interrogative dirette e indirette  

Indefiniti semplici e composti di quis e qui - composti di uter  

Il verbo eo e i suoi composti  



Pronomi e aggettivi indefiniti di significato negativo 

Pronomi e aggettivi indefiniti che significano "altro", "Altri", "la maggior parte"  

Pronomi e aggettivi relativi indefiniti - Pronomi e aggettivi correlativi  

Genitivo: funzione partitiva con gli indefiniti  

Il verbo fero e i suoi composti  

 

 

 

ED. CIVICA 

 

CLASSI SECONDE 

Primo quadrimestre 

Tematica 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

Competenze riferite al PECUP 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale  

Legalità e territorio: Autori vari 

Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile: K.Hosseini “Mille splendidi 

soli” 

 

 ore Obiettivi  Contenuti Competenze 

Latino   

LS 

 

1 

Conoscere gli 

aspetti più oscuri e 

criminali della 

Roma antica 

La Suburra: teatro di 

malaffare, crimini e 

immoralità 

Saper confrontare le 

dinamiche malavitose 

del passato con  quelle 

del presente 

 

CLASSI SECONDE 

Secondo quadrimestre 

Tematica 

Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 



Competenze riferite al PECUP 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile 

 Ore Obiettivi  Contenuti Competenze 

Latino 

LS 

1 

 

Conoscere la 

figura e l’opera 

di Plinio il 

Giovane nel 

contesto storico e 

culturale di 

riferimento. 

Conoscere i 

principali assi 

viari romani. 

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 

Saper individuare 

il valore 

scientifico e 

documentario della 

testimonianza 

pliniana. 

Saper riflettere 

sull’importanza di 

un corretto piano 

di manutenzione 

della rete stradale 

per evitare 

situazioni di 

rischio e pericolo. 

 

 

 

  La docente 

  Angelica Piccolo 

 



A.S. 2021-2022 

CLASSE V AA 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Laboratorio di scrittura: TIPOLOGIA A, B, C 

Analisi del testo poetico e in prosa 

Figure retoriche 

 

Raccordo programma anno precedente 

L’età napoleonica 

L’età del Romanticismo 

Lo scenario: storia, cultura, società, idee 

Il Romanticismo 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita  

Lettere e scritti autobiografici 

Il pensiero 

La poetica del “vago e indefinito” 

 Lettura e analisi di: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza – La rimembranza 

Leopardi e il Romanticismo 

I Canti: 

 Lettura e analisi di: L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Alla 

luna; A sè stesso; La ginestra 

Le Operette morali e l’ “arido vero” 

 Lettura e analisi di: Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo della Moda e della 

Morte; Gli effetti di una scoperta scientifica  

 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

Il contesto. Società e cultura – Storia della lingua e fenomeni letterari 

La Scapigliatura 



 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO 

Il Naturalismo francese  

GUSTAVE FLAUBERT 

 Lettura e analisi di: I sogni romantici di Emma, Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli 

 

EDMOND E JULES DE GONCOURT 

 Lettura e analisi di: E. e J. de Goncourt "Un manifesto del Naturalismo"  

 

EMILE ZOLA 

 Lettura e analisi di: L’alcool inonda Parigi (da L’Assommoir) 

 

Il romanzo russo 

FEDOR DOSTOIEVSKIJ,  

Lettura e analisi di: I labirinti della coscienza: la confessione di Raskolnikov 

 

Il Verismo italiano 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 

LUIGI CAPUANA 

 Lettura e analisi di: "Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 

 

GIOVANNI VERGA 

La vita 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 Lettura e analisi di: "Sanità" rusticana e "malattia" cittadina - Impersonalità e 

“regressione”  

L’ "eclisse" dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

L’ideologia verghiana 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

Vita dei campi 

 Lettura e analisi di: Rosso Malpelo; Fantasticheria 



Il ciclo dei Vinti 

 Lettura e analisi di: I vinti e la fiumana del progresso 

I Malavoglia 

 Lettura e analisi di: Il mondo arcaico e l'irruzione della storia –I Malavoglia e la comunità 

del villaggio: valori ideali e interesse economico - Conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno 

Le novelle rusticane 

 Lettura e analisi di: La roba; Libertà 

Mastro don Gesualdo 

 Lettura e analisi di: La morte di Mastro don Gesualdo 

L’ultimo Verga 

 

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: società, cultura, idee 

BAUDELAIRE E I POETI SIMBOLISTI 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

La vita 

I fiori del male 

 Lettura e analisi di: L’albatro; Spleen 

Il romanzo decadente 

 

JORIS-KARL HUYSMANS 

 Lettura e analisi di: La realtà sostitutiva, L’umanizzazione della macchina 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi 

 Lettura e analisi di: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere) 

I romanzi del superuomo 

 Lettura e analisi di: Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce);  

Le opere drammatiche 

Le Laudi 

Alcyone 



 Lettura e analisi di: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; 

Il periodo “notturno” 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

 Lettura e analisi di: Una poetica decadente da “Il fanciullino” 

L’ideologia politica 

I temi della poesia pascoliana 

Le soluzioni formali 

Le raccolte poetiche 

Myricae 

 Lettura e analisi di: Lavandare, Novembre, Temporale, Lampo, L’assiuolo; 

 Lettura e analisi di: Uno sguardo acuto sulla modernità (da Una sagra)  

I Poemetti 

I canti di Castelvecchio 

 Lettura e analisi di: Il gelsomino notturno 

I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Lo scenario: società, cultura, idee 

La stagione delle avanguardie 

I Futuristi 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

 Lettura e analisi di: Manifesto del Futurismo - Manifesto tecnico della letteratura italiana 

La lirica del primo Novecento in Italia  

I crepuscolari 

I vociani 

 

ITALO SVEVO 

La vita 

La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una vita 



Senilità 

 Lettura e analisi di: “"Il ritratto dell’inetto" (Senilità, cap.I); 

La coscienza di Zeno 

 Lettura e analisi di: Il fumo (cap.III); La morte del padre (La coscienza di Zeno, cap.IV); La 

salute "malata" di Augusta (La coscienza di Zeno, cap.VI); "La profezia di un’apocalisse cosmica 

(La coscienza di Zeno, cap.VIII)  

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

La visione del mondo 

La poetica 

 Lettura e analisi di: Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 

Le poesie e le novelle 

 Lettura e analisi di: Il treno ha fischiato;  

I romanzi 

 Lettura e analisi di: "La costruzione della nuova identità e la sua crisi” - Lo strappo nel 

cielo di carta e la lanterninosofia (Il fu Mattia Pascal) 

 Lettura e analisi di: "Nessun nome" (da Uno nessuno centomila) 

 Lettura e analisi di: "Viva la macchina che meccanizza la vita!” (Quaderni si Serafino 

Gubbio operatore) 

 

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” 

Il “teatro nel teatro” 

L’ultima produzione teatrale 

L’ultimo Pirandello narratore 

 

TRA LE DUE GUERRE 

Lo scenario: società, cultura, idee 

 

UMBERTO SABA 

La vita 

Il Canzoniere 

 Lettura e analisi di: La capra; Amai; Mio padre è stato per me l’assassino; Trieste; Città 

vecchia; Ulisse; Tubercolosi, cancro, Fascismo; L’uomo nero 



 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita 

L’allegria 

 Lettura e analisi di: Fratelli; Veglia; Sono una creatura; I fiumi; San Martino del Carso; 

Mattina; Soldati;  

Sentimento del tempo 

Il dolore e le ultime raccolte 

 Lettura e analisi di: Non gridate più 

 

L’ERMETISMO 

SALVATORE QUASIMODO 

 Lettura e analisi di: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici; Vento a Tindari 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita 

Ossi di seppia 

 Lettura e analisi di: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso 

il male di vivere ho incontrato;  

Il secondo Montale: Le occasioni 

 Lettura e analisi di: La casa dei doganieri 

Il terzo Montale: La bufera e altro 

Lettura e analisi di: La primavera hitleriana 

L’ultimo Montale 

 Lettura e analisi di: La storia; Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

Lo scenario: società, cultura, idee 

 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 

 Lettura e analisi di: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” 

 

PIER PAOLO PASOLINI 

La vita 



Le prime fasi poetiche 

La narrativa 

L’ultimo Pasolini 

Incontro con le Opere: Scritti corsari e Lettere luterane 

 Lettura e analisi di: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea; La 

scomparsa delle lucciole; I giovani e la droga 

 

ITALO CALVINO 

La vita 

Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica 

Lettura e analisi di: La scoperta della nuvola 

Il barone rampante 

Il secondo Calvino: la “sfida al labirinto”  

Se una notte d’inverno un viaggiatore 

Le ultime opere 

 

 

Dante Alighieri 

La Divina Commedia: presentazione dell’opera e struttura dell’universo dantesco;  

Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (analisi); gli altri in sintesi 

 

  La docente 

  Angelica Piccolo 



ED. CIVICA 

 

CLASSI QUINTE 

Primo quadrimestre  

Tematica  

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 

“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro” 

Competenze in riferimento al PECUP 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e social (es: mobbing, stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul lavoro) 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura,cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico 

e culturale  

 

Agenda 2030 obiettivo 5-Il difficile percorso verso l’emancipazione femminile:  

A.Moravia “La ciociara” 

 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 1 Conoscere le 

condizioni di 

sfruttamento in cui 

versavano le 

lavoratrici e i 

lavoratori nell’ 

Italia post-unitaria 

L’inchiesta Franchetti-

Sonnino sullo 

sfruttamento del lavoro 

nel Mezzogiorno d’Italia 

e la sua trasfigurazione 

letteraria. 

 

G. Verga: Nedda; Rosso 

Malpelo. 

Essere in grado di 

assumere piena 

consapevolezza del 

percorso storico che 

ha portato i 

lavoratori alla 

conquista delle 

norme che tutelano 

il diritto al lavoro e 

alla sicurezza. 

 

CLASSI QUINTE 

Secondo quadrimestre 

Tematica 

 Il villaggio globale  

 Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

 Ordinamento giuridico italiano 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Competenza riferita al PECUP 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 



Italiano 2 Conoscere la critica 

e il valore delle 

battaglie degli 

intellettuali nei 

confronti della 

violenta 

modernizzazione 

dell’Italia negli 

anni del boom 

economico. 

P.P.Pasolini e la sua 

polemica contro la 

società del benessere e 

dei consumi. 

Da “Scritti corsari”: 

Rimpianto del mondo 

contadino e 

omologazione 

contemporanea. 

La scomparsa delle 

lucciole e la mutazione 

della società italiana. 

G. Caproni “Versicoli 

quasi ecologici” 

I. Calvino “Le città 

invisibili” 

Avere 

consapevolezza del 

rischio della perdita 

della propria 

identità culturale in 

un contesto di 

globalizzazione e 

massificazione. 

 

 


