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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017-18 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: MANCA NOEMI 
CLASSE:  IB 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe):   4  
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

VERSANTE LINGUISTICO 
IL METODO DI STUDIO 

 Consolidamento delle tecniche di lettura, schematizzazione,  esposizione orale e comprensione 
delle diverse tipologie testuali.  

 Sperimentazione della tecnica di studio PQ4R 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 La lingua cambia nello spazio e nel tempo. Le origini latine, regionalismi e dialetti. 

 L'italiano regionale sardo. Caratteristiche. 

 Gli accenti e l'apostrofo. 

 Articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. 

 I pronomi personali. Pronomi e aggettivi possessivi. Pronomi e aggettivi dimostrativi. 

 Il verbo. Verbi transitivi e intransitivi. Verbi di forma attiva e di forma passiva.  

 Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato. 

 Gli altri elementi della proposizione: l’attributo e l’apposizione. 

    o ple enti   e espri ono i pi   re uenti le a i lo i i  el  is orso. 
 

VERSANTE LETTERARIO  
Il testo e le sue caratteristiche. Testi letterari e non letterari. Le tipologie testuali: testi descrittivi, testi 
narrativi, testi espositivi, testi argomentativi e testi regolativi. I generi letterari: genere narrativo, genere 
lirico, genere drammatico e genere saggistico.  
Il narrare. Le tecniche narrative. Fabula e intreccio. La rappresentazione dei personaggi. Lo spazio e il 
tempo. Il narratore e il punto di vista. Discorsi e pensieri dei personaggi. Le figure retoriche. Il patto 
narrativo e i tempi della narrazione.  
L'analisi del testo narrativo. La scomposizione del testo in sequenze. La struttura del testo narrativo. Le 
tecniche di sintesi. I temi predominanti. L'interpretazione ed il commento personali.  

 
Alle origini del narrare. La favola. Caratteristiche. Origini ed evoluzione del genere. Esopo e Fedro. La 
favola moderna. La fiaba. Caratteristiche. Origini ed evoluzione del genere. Andersen e i fratelli Grimm. Le 
funzioni di Propp. Lettura ed analisi di fiabe e favole tra cui: 
 

 "La serpe bianca" dei fratelli Grimm 

 "La sirenetta" di Andersen 

 La lampada di Aladino. Le mille e una notte. 

 "Kengah" tratta da "La Gabbianella e il gatto che le insegno a volare" di Luis Sepulveda  
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I principali generi narrativi moderni: il racconto e il romanzo. La narrazione breve: novella e  racconto. 
La narrazione lunga: il romanzo. Alcune tipologie di racconti e romanzi d'intrattenimento: fantasy, horror, di 
suspense, fantascientifico. 
Il genere Fantasy. Le caratteristiche e l'origine del genere. Il modello del fantasy: il Signore degli anelli. di 
J. R. R. Tolkien. Le opere per i regazzi: Harry Potter di J. K. Rowling. Alcuni dei testi letti e analizzati:  
 

 "La foresta incantata"  tratto da "il Signore degli anelli"  di J. R. R. Tolkien 

 "In viaggio verso Hogwarts" tratto da "Harry Potter e il prigionieri di Azkaban" di J. K. Rowling. 

 "In volo su Fantàsia" tratto da "La storia infinita" di M.Ende 
 

La narrativa di suspense. Le origini. La nascita del genere poliziesco: il thriller e la detective story. I 
classici del genere. Il giallo italiano contemporaneo. Alcuni dei testi letti e analizzati: 
 

 "Un caso di stalking" di G. Carofiglio 

 "Vero amore" di A. Gimenez - Bartlett 

 "L'odore del Diavolo" tratto da "30 giorni con Montalbano" di A. Camilleri 
 

L'horror. Caratteristiche del genere. Origine ed evoluzione del genere. Alcuni dei testi letti e analizzati: 
 

 "Il pozzo e il pendolo" di E.A. Poe 

 "Il vampiro innamorato" di S. Meyer 
 

La fantascienza. Le origini. I principali autori. Il dominio della scienza nell'età moderna. Le caratteristiche 
della narrazione fantascientifica. Temi della fantascienza.  
 

 "Fahrenheit 451" tratto da "Fahrenait 451"di R. Bradbury 

 "Tutto in un punto" tratto da "Le cosmicomiche" di . Calvino 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Il riassunto 
Il testo descrittivo 
Il testo narrativo 
Il testo argomentativo 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017-18 

DISCIPLINA: STORIA 
 

DOCENTE: MANCA NOEMI 
CLASSE:    IB 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe):   2 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

 Introduzione allo studio della storia. Le fonti scritte, materiali, iconografiche e orali. Focus sui I 
beni culturali materiali e immateriali. I sistemi di datazione. Numerazione araba e romana. Le 
periodizzazioni.  
 

 Dalla preistoria alla storia. La terra e la comparsa della specie umana. Il processo di ominazione. 
L'inizio della preistoria: il Paleolitico. Il Neolitico. Dal villaggio alle prime città.  
 

 Le antiche civiltà fluviali. Antichi popoli mesopotamici: sumeri e accadi. L'Egitto: un dono del 
Nilo. La civiltà egizia: società, cultura e religione. Le migrazioni indoeuropee e gli ittiti. L'egitto e la 
Mesopotamia nel II millennio a.C.  
 

 Le civiltà del Vicino Oriente antico. I cretesi: una civiltà commerciale. La fine della civiltà cretese: 
la civiltà micenea. I fenici, un popolo di mercanti. La palestina, gli ebrei, il regno di Israele. 
 

 La civiltà nuragica. Il mito di Atlantide, le colonne d'Ercole e i nuraghi.  Le diverse tipologie di 
nuraghe: protonuraghi, nuraghi a tholos, nuraghi complessi. Bronzetti nuragici. Giganti di Monte 
Prama. 
 

 Il mondo delle poleis. Le origini della civiltà greca: l'età oscura. La prima colonizzazione. L'età 
arcaica e la nascita delle poleis. Atene e la nascita della democrazia. Il modello oligarchico 
spartano. L'eredità culturale greca: il pensiero razionale. Le olimpiadi e lo sport nell'antica grecia. 

IL METODO DI STUDIO 

 Consolidamento delle tecniche di lettura, schematizzazione, esposizione orale e comprensione 
delle diverse tipologie testuali. 

 Sperimentazione della tecnica di studio PQ4R. 

 Promozione all'utilizzo di strategie di cooperative learning e peer tutoring.  

COMPITI AUTENTICI 

 Prospettiva GLOCAL. Educazione alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali 
materiali e immateriali. La civiltà nuragica: ricerca, studio ed eventuale visita ad un sito 
archeologico. Creazione ed esposizione di una presentazione multimediale (power point) 

 Geostoria. Organizzazione di un viaggio nei luoghi in cui fiorirono le più importanti civiltà del 
mediterraneo (cooperative learning) 

 PADLET. Creazione di una parete multimediale attraverso l'applicazione "padlet" sulla Civiltà 
Greca (cooperative learning) 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017-18 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: MANCA NOEMI 
CLASSE:  IIIB 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe):   4  
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

VERSANTE LINGUISTICO 
IL METODO DI STUDIO 

 Consolidamento delle tecniche di lettura, schematizzazione,  esposizione orale e comprensione 
delle diverse tipologie testuali.  

 Sperimentazione della tecnica di studio PQ4R 
 

LA PRODUZIONE SCRITTA  
Scrivere per l'esame di stato: 

 Tipologia A: Analisi di un testo poetico 

 Tipologia B: Articolo di giornale  

 Tipologia C: Tema di ordine generale 
Alternanza scuola lavoro 

 Produzione scritta e orale per l'inserimento nel mondo del lavoro  

 Curriculum vitae europeo 

 Curriculum vitae personalizzato 

 Video - curriculum 

VERSANTE LETTERARIO  

 

Contenuti disciplinari Moduli e unità 

Caratteristiche del testo poetico 

Verso, strofa, rime, sonetto, lauda, canzone. 

Principali figure retoriche. 

La parafrasi 

Criteri e indicazioni per l'analisi di un testo poetico (Scrittura per la 

preparazione alle prove d'esame) 

Il testo poetico 

Modulo 1 

Unità A 

Specificità del XIII secolo sul piano storico, culturale e linguistico. 

I primi documenti in volgare. 

La letteratura cortese e cavalleresca in lingua d'oc e d'oil. 

La figura dell'intellettuale (giullari, amanuensi, chierici e goliardi) 

L'affermarsi delle 

lingue volgari 

Modulo 1 

Unità B 

 

Il fenomeno del monachesimo 

Le caratteristiche della poesia religiosa 

La lauda 

Francesco d'Assisi 

"Cantico delle creature" 

La poesia religiosa del 

Duecento 

Modulo 1 

Unità C 

Il sistema di istruzione nel Medioevo 

Caratteristiche della poesia comico realistica 

Cecco Angiolieri 

"S'i fosse foco" 

"Tre cose solamente" 

La poesia Comico 

Realistica 

Modulo 1 

Unità D 
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"Il cuore in corpo mi sento tremare" 

Federico II e la sua corte 

Caratteristiche della produzione siciliana 

Jacopo da Lentini 

"Meravigliosamente" 

La scuola Siciliana 

Modulo 2 

Unità A 

Il contesto storico comunale 

Caratteristiche della produzione siculo -toscana 

Guittone d'Arezzo 

"Ahi lasso" 

La poesia siculo-

toscana 

Modulo 2 

Unità B 

Temi e forme dello stilnovo 

Caratteristiche della poetica dei suoi autori 

Guido Guinizzelli 

"Al cor gentil rempaira sempre amore" 

"Io voglio del ver la mia donna laudare" 

Guido Cavalcanti 

"Chi è questa che ven, che ogn'om la mira" 

"Voi che per li occhi mi passaste il core" 

 

Lo stilnovo 

Modulo 2 

Unità C 

Principali luoghi, autori e generi della prosa italiana 

Resoconti di viaggio  

Marco Polo, "Il Veglio della Montagna" (Milione) 

La novella e il "novellino" 

"Narciso trasformato in mandorlo" (Novellino) 

La prosa del Duecento 

Modulo 2 

Unità D 

 

La vita del "Sommo Poeta" 

I grandi temi della produzione dantesca 

Il "De vulgari eloquentia" 

"Caratteristiche del volgare illustre" 

Dante Alighieri 

Vita 

Modulo 2 

Unità E 

Genesi, trama e interpretazioni dell'opera 

"Il primo incontro" 

"La poetica della lode" 

"Donne ch'avete intelletto d'amore" 

"Tanto gentile e tanto onesta pare" 

Dante Alighieri  

Vita Nuova 

Modulo 2 

Unità F 

Genesi, struttura e interpretazioni del poema.  

Inferno Canto I 

Inferno Canto III 

Inferno Canto V 

Inferno Canto XXVI 

Dante Alighieri  

Divina Commedia 

Modulo 2 

Unità G 

Specificità del XIV secolo sul piano storico, politico e culturale. 

Generi e luoghi della cultura 

Il Trecento Modulo 3 

Unità A 

Vita, l'opera e i grandi temi. 

Il Decameron: genesi, struttura, temi 

"Ser Ciappelletto" 

"Federigo degli Alberighi" 

"Lisabetta da Messina" 

"Chichibio e la gru" 

Giovanni Boccaccio 

Modulo 3 

Unità C 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017-18 
DISCIPLINA: STORIA 

 
DOCENTE: MANCA NOEMI 
CLASSE:  IIIB 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe):   2 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

 

 

Contenuti disciplinari Moduli e unità 

Il principato di Augusto 

Dinastia Giulio-Claudia 

Dinastia Flavia 

Gli imperatori adottivi 

Impero Romano  

Modulo 1 

Unità A 

(Raccordo programma II anno) 

La crisi dell'Impero 

Diocleziano 

Costantino 

Fine dell'Impero Roma d'Occidente 

Impero Romano 

Modulo 1 

Unità B 

(Raccordo programma II anno) 

Caratteristiche di un'epoca 

Periodizzazione 

Alto e Basso Medioevo 

L'età Medievale  

Modulo 1 

Unità C 

(Raccordo programma II anno) 

L'impero d'Oriente 

L'età di Giustiniano 

Cesaropapismo 

Corpus Iuris Civilis 

I giudicati sardi (prospettiva glocal) 

L'Impero Bizantino 

Modulo 1 

Unità D 

(Raccordo programma II anno) 

La formazione dell'Europa Cristiana 

Le origini del monachesimo 

Il monachesimo benedettino 

L'Europa Cristiana 

Modulo 1 

Unità E 

(Raccordo programma II anno) 

Un tempo di insicurezza 

Il sistema curtense 
Alto Medioevo  

Economia e società 

Modulo 2 

Unità A 

Il regno dei Franchi: dai Merovingi ai Carolingi 

Carlo Magno Imperatore 

La dissoluzione dell'impero carolingio 

 

Alto Medioevo  

Carlo Magno 

Modulo 2 

Unità B 

Il Sacro Romano Impero Germanico 

Signoria di Banno e incastellamento  

Il sistema feudale 

Alto Medioevo 

Feudalesimo 

Modulo 2 

Unità C 

 

I nuovi processi economici e sociali 

La rinascita della civiltà urbana 

Lo sviluppo urbano e i liberi Comuni 

 

Basso Medioevo 

Economia e società 

Modulo 3 

Unità A 

La Contesa tra Chiesa e Impero 

L'affermazione della borghesia 

Dictatus Papae 

Basso Medioevo 

Conflitto Chiesa Impero 

Modulo 3 

Unità B 

Lo Scisma d'Oriente 

Le Crociate 
Basso Medioevo 

L'Europa Cristiana e l'Islam 
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Modulo 3 

Unità C 

L'affermazione delle monarchie nazionali 

Crisi del 300 e declino di Impero e Papato 

L'Italia: dai Comuni agli Stati Regionali 

La fine del Medioevo 

Trasformazione scenario europeo 

Modulo 4 

Unità A 

 

IL METODO DI STUDIO 

 Consolidamento delle tecniche di lettura, schematizzazione, esposizione orale e comprensione 
delle diverse tipologie testuali. 

 Sperimentazione della tecnica di studio PQ4R. 

 Promozione all'utilizzo di strategie di cooperative learning e peer tutoring.  

COMPITI AUTENTICI 

 Prospettiva GLOCAL. Educazione alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali 
materiali e immateriali. Dalla Sardegna Giudicale alla Sardegna Spagnola. Ricerca e 
approfondimento attraverso consultazione testi ("Storia di Sardegna" volumi I, II e III, di Francesco 
Cesare Casula; Torri mare e territorio a cura dell'ISEM CNR di Cagliari, "Storia della Sardegna" di 
Manlio Brigaglia) e   webquest. 

 L'italia: dai Comuni agli Stati Regionali. Creazione di una parete multimediale attraverso 
l'applicazione "padlet"  (cooperative learning) 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017-18 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: MANCA NOEMI 
CLASSE:  IC 
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe):   4  
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

VERSANTE LINGUISTICO 
IL METODO DI STUDIO 

 Consolidamento delle tecniche di lettura, schematizzazione,  esposizione orale e comprensione 
delle diverse tipologie testuali.  

 Sperimentazione della tecnica di studio PQ4R 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 La lingua cambia nello spazio e nel tempo. Le origini latine, regionalismi e dialetti. 

 L'italiano regionale sardo. Caratteristiche. 

 Gli accenti e l'apostrofo. 

 Articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. 

 I pronomi personali. Pronomi e aggettivi possessivi. Pronomi e aggettivi dimostrativi. 

 Il verbo. Verbi transitivi e intransitivi. Verbi di forma attiva e di forma passiva.  

 Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato. 

 Gli altri ele enti  ella proposizione: l’attributo e l’apposizione. 

    o ple enti   e espri ono i pi   re uenti le a i lo i i  el  is orso. 
 

VERSANTE LETTERARIO  
Il testo e le sue caratteristiche. Testi letterari e non letterari. Le tipologie testuali: testi descrittivi, testi 
narrativi, testi espositivi, testi argomentativi e testi regolativi. I generi letterari: genere narrativo, genere 
lirico, genere drammatico e genere saggistico.  
Il narrare. Le tecniche narrative. Fabula e intreccio. La rappresentazione dei personaggi. Lo spazio e il 
tempo. Il narratore e il punto di vista. Discorsi e pensieri dei personaggi. Le figure retoriche. Il patto 
narrativo e i tempi della narrazione.  
L'analisi del testo narrativo. La scomposizione del testo in sequenze. La struttura del testo narrativo. Le 
tecniche di sintesi. I temi predominanti. L'interpretazione ed il commento personali.  

 
Alle origini del narrare. La favola. Caratteristiche. Origini ed evoluzione del genere. Esopo e Fedro. La 
favola moderna. La fiaba. Caratteristiche. Origini ed evoluzione del genere. Andersen e i fratelli Grimm. Le 
funzioni di Propp. Lettura ed analisi di fiabe e favole tra cui: 
 

 "La serpe bianca" dei fratelli Grimm 

 "La sirenetta" di Andersen 

 La lampada di Aladino. Le mille e una notte. 

 "Kengah" tratta da "La Gabbianella e il gatto che le insegno a volare" di Luis Sepulveda  
 

I principali generi narrativi moderni: il racconto e il romanzo. La narrazione breve: novella e  racconto. 
La narrazione lunga: il romanzo. Alcune tipologie di racconti e romanzi d'intrattenimento: fantasy, horror, di 
suspense, fantascientifico. 
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Il genere Fantasy. Le caratteristiche e l'origine del genere. Il modello del fantasy: il Signore degli anelli. di 
J. R. R. Tolkien. Le opere per i regazzi: Harry Potter di J. K. Rowling. Alcuni dei testi letti e analizzati:  
 

 "La foresta incantata"  tratto da "il Signore degli anelli"  di J. R. R. Tolkien 

 "In viaggio verso Hogwarts" tratto da "Harry Potter e il prigionieri di Azkaban" di J. K. Rowling. 

 "In volo su Fantàsia" tratto da "La storia infinita" di M.Ende 
 

La narrativa di suspense. Le origini. La nascita del genere poliziesco: il thriller e la detective story. I 
classici del genere. Il giallo italiano contemporaneo. Alcuni dei testi letti e analizzati: 
 

 "Un caso di stalking" di G. Carofiglio 

 "Vero amore" di A. Gimenez - Bartlett 

 "L'odore del Diavolo" tratto da "30 giorni con Montalbano" di A. Camilleri 
 

L'horror. Caratteristiche del genere. Origine ed evoluzione del genere. Alcuni dei testi letti e analizzati: 
 

 "Il pozzo e il pendolo" di E.A. Poe 

 "Il vampiro innamorato" di S. Meyer 
 

La fantascienza. Le origini. I principali autori. Il dominio della scienza nell'età moderna. Le caratteristiche 
della narrazione fantascientifica. Temi della fantascienza.  
 

 "Fahrenheit 451" tratto da "Fahrenait 451"di R. Bradbury 

 "Tutto in un punto" tratto da "Le cosmicomiche" di . Calvino 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Il riassunto 
Il testo descrittivo 
Il testo narrativo 
Il testo argomentativo 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2017-18 
DISCIPLINA: STORIA 

 
DOCENTE: MANCA NOEMI 
CLASSE:  I C    
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe):   2 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA:  

 Introduzione allo studio della storia. Le fonti scritte, materiali, iconografiche e orali. Focus sui I 
beni culturali materiali e immateriali. I sistemi di datazione. Numerazione araba e romana. Le 
periodizzazioni.  
 

 Dalla preistoria alla storia. La terra e la comparsa della specie umana. Il processo di ominazione. 
L'inizio della preistoria: il Paleolitico. Il Neolitico. Dal villaggio alle prime città.  
 

 Le antiche civiltà fluviali. Antichi popoli mesopotamici: sumeri e accadi. L'Egitto: un dono del 
Nilo. La civiltà egizia: società, cultura e religione. Le migrazioni indoeuropee e gli ittiti. L'egitto e la 
Mesopotamia nel II millennio a.C.  
 

 Le civiltà del Vicino Oriente antico. I cretesi: una civiltà commerciale. La fine della civiltà cretese: 
la civiltà micenea. I fenici, un popolo di mercanti. La palestina, gli ebrei, il regno di Israele. 
 

 La civiltà nuragica. Il mito di Atlantide, le colonne d'Ercole e i nuraghi.  Le diverse tipologie di 
nuraghe: protonuraghi, nuraghi a tholos, nuraghi complessi. Bronzetti nuragici. Giganti di Monte 
Prama. 
 

 Il mondo delle poleis. Le origini della civiltà greca: l'età oscura. La prima colonizzazione. L'età 
arcaica e la nascita delle poleis. Atene e la nascita della democrazia. Il modello oligarchico 
spartano. L'eredità culturale greca: il pensiero razionale. Le olimpiadi e lo sport nell'antica grecia. 

IL METODO DI STUDIO 

 Consolidamento delle tecniche di lettura, schematizzazione, esposizione orale e comprensione 
delle diverse tipologie testuali. 

 Sperimentazione della tecnica di studio PQ4R. 

 Promozione all'utilizzo di strategie di cooperative learning e peer tutoring.  

COMPITI AUTENTICI 

 Prospettiva GLOCAL. Educazione alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dei beni culturali 
materiali e immateriali. La civiltà nuragica: ricerca, studio ed eventuale visita ad un sito 
archeologico. Creazione ed esposizione di una presentazione multimediale (power point) 

 Geostoria. Organizzazione di un viaggio nei luoghi in cui fiorirono le più importanti civiltà del 
mediterraneo (cooperative learning) 

 PADLET. Creazione di una parete multimediale attraverso l'applicazione "padlet" sulla Civiltà 
Greca (cooperative learning) 

 
 


