
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA DI  Lingua e Letteratura italiana 

CLASSE  I A Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo A.F.M.  

INSEGNANTE  Tiziana Barbara Cireddu 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
Testi in uso: S.Brenna, M.Caimi, P.Senna,P.Seregni “ Leggendo” Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
                     M. Sensini “ Porte aperte” A. Mondadori Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO 4 MARZO 2020) 

NARRATIVA – ANTOLOGIA 
L’analisi del testo narrativo 
Il testo e le sue caratteristiche. 
Testi letterari e testi non letterari. 
I testi narrativi. 
La scomposizione del testo in sequenze. 
La struttura di un testo narrativo. 
I tempi verbali. 
L’ordine del racconto. 
Lettura, competenza testuale e interpretazione dei seguenti  brani: “La notte del Jazz” G. Carofiglio; “ Come un colpo 
di fulmine” G. Faye; “ Cose che capitano”E. Keret; “Talk show” R. Brautigan; “Mai più senza” P. Auster. 
 
GRAMMATICA 
La fonologia 
I suoni e le lettere della lingua. 
I dittonghi e  lo iato;  i trittonghi,  i digrammi e i trigrammi. 
Le sillabe . 
Le principali difficoltà ortografiche. 
L’elisione e il troncamento. 
L’accento. 
La punteggiatura. 
La morfologia 
Il verbo e le sue forme. Uso dei modi e dei tempi.  I verbi ausiliari: essere e avere.  
Le preposizioni:la preposizione semplice e la preposizione articolata.   
 

SCRITTURA 
Il riassunto e la sintesi. 
Il testo descrittivo: la descrizione  soggettiva e oggettiva. Il tema descrittivo: la descrizione di un oggetto. 
 

PROGRAMMA SVOLTO nella DaD (DAL  5 MARZO 2020) 

GRAMMATICA, LETTURA,  COMPRENSIONE, ANALISI TESTUALE E SCRITTURA. 
La coniugazione del verbo avere 
I verbi transitivi e intransitivi 
La forma del verbo:attiva e passiva. Trasformazione: dalla forma attiva alla forma passiva e viceversa. 
 
Lettura e commento dell’articolo “Viaggio in paradiso con il mio gatto Zorba” di L.Sepùlveda 
 
“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di L.Sepùlveda. Lettura, interpretazione, comprensione, 
commento, analisi testuale ed esercitazione di grammatica dei  capitoli: 
1° “Mare del Nord”; 
2° “Un gatto nero, grande e grosso”; 
3° ”Amburgo in vista”; 
4° “La fine di un volo”; 
5° “In cerca di consiglio”; 
6° ”Un posto curioso”; 
7° “Un gatto enciclopedico”; 

8°” Zorba inizia a tener fede alle sue promesse”; 
9° ”Una notte triste”. 
 

L’insegnante  
Tiziana Barbara Cireddu 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
 
 

PROGRAMMA  DI   STORIA 
CLASSE   IA   Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo  A.F.M. 
INSEGNANTE  Tiziana Barbara Cireddu 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 
Testo in uso :F. Cioffi-A. Cristofori “ Civiltà in movimento” vol. I Loescher Editore Torino. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO 4 MARZO 2020) 

 
Attività  propedeutica: la storia e la storiografia; le fonti della storia; la cronologia; i sistemi di datazione e 
periodizzazione;  sincronia e diacronia; come si studia la storia: riflessione sul metodo. 
E’ stato affrontato lo studio  dei seguenti argomenti: 
 
1.  La preistoria  e le età ella preistoria. 
2. Il processo di ominazione. 
3.La teoria fissista ed evoluzionista. 
4. La rivoluzione agricola. 
5. Le civiltà della Mesopotamia. 

6. I Sumeri e gli Accadi. 
7. I Babilonesi e gli Assiri. 
8. Il II Impero babilonese. 
 
E’ stata commemorata la “Giornata della memoria” anche attraverso la lettura  guidata  della poesia "Shemà" di P. 
Levi. 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO nella DaD (DAL  5 MARZO 2020) 

 
 
1.  La civiltà dell’antico Egitto: preistoria e fondamentali tappe della storia. 
2. La teocrazia. 
3 . I popoli di lingua indoeuropea. 
4. Gli Hittiti  
5. I popoli del mare 
6. La formazione dell’impero persiano e l’impero universale dei Persiani i Persiani. 
7.  Le civiltà dell’India. 
8.  La civiltà dei Fenici 
9.  La civiltà degli antichi  Ebrei. 
10. La civiltà cretese 
11. La civiltà micenea  
 
Sono state inoltre commemorate attraverso delle attività di studio, riflessione,  approfondimento e ricerca  le seguenti 
ricorrenze: Sa die de sa Sardigna e il 28° anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio 
              
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                   L’insegnante 

Tiziana Barbara Cireddu 
 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA DI  Lingua e Letteratura italiana 
CLASSE  II A  Settore Economico Indirizzo  A.F.M. 
INSEGNANTE  Tiziana Barbara Cireddu 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
Testi in uso: . Mariotti, M.C. Sclafani, A. Stancanelli “ Conchiglie” G. D’Anna 
                       M. Sensini “ Porte aperte” A. Mondadori Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO 4 MARZO 2020) 

NARRATIVA  
Ripasso di tutti gli elementi narratologici  studiati nell’anno precedente (la struttura del racconto, i personaggi, il 
tempo, lo spazio). 
Autore, narratore e punto di vista. 
Discorsi e pensieri dei personaggi. 

Tema, messaggio e contesto. 
Scelte linguistiche e stilistiche. 
Come si compone l’analisi del testo narrativo. 
Sono state eseguite le seguenti letture: L. Sepulveda “Storia minima”; I.Allende “Paula”; L.Pirandello “Il treno ha 
fischiato”; E. Hemingway “La breve vita di Francis Macomber”; S. Malatesta “Il cane che andava per mare”; 
A.Mastretta “Tessendo la fortuna” 
H. de Balzac “La morte di Grandet”; A. Cechov “La fidanzata”. 
M. Gramellini “ Fai bei sogni” 
R. Vecchioni” Il libraio di Selinunte” 
A. Munro “ Nemico, amico, amante” 
S. Benni “ Le lacrime” 
S. Dandini “ Ferite a morte” 
Introduzione al “Decameron” di G.Boccaccio  
 
POESIA  
Cos'è la poesia? 
Caratteristiche generali del testo poetico  e definizione di poesia lirica. 
Differenze tra testo poetico e testo in prosa 
Il verso e il ritmo. Accento tonico e accento ritmico. 
La scansione del verso. Le figure metriche. 
I tipi di verso e l'accento ritmico. 
 
GRAMMATICA 
Il verbo: coniugazioni e forme, modi e tempi, ausiliari e servili, fraseologici . 
Pronomi personali di forma tonica e atona. 
Il pronome relativo 
Il predicato. 
Il soggetto . 
Attributo e apposizione. 
I principali complementi. 
La frase complessa: coordinazione e subordinazione. 
 
SCRITTURA 
Il tema argomentativo. 
L’analisi di un testo narrativo in prosa. 
 
I PROMESSI SPOSI 
Il romanzo storico, biografia dell’autore, struttura generale dell’opera e sua genesi. 
Analisi  testuale del capitolo I.   
 
 

PROGRAMMA SVOLTO nella  DaD (DAL  5 MARZO 2020) 

POESIA  
La rima perfetta, imperfetta e anomala. 
La strofa: tipologie. 
La strofa libera. 
L’enjambement. 
Le  principali figure retoriche di suono, di significato e di ordine. 



La parafrasi e l’analisi del testo poetico: forma metrica,  i temi , le strutture sintattiche, le parole chiave, il registro 
linguistico, i suoni e il senso, il contesto, come si compone l’analisi testuale. 
Il commento di  un testo poetico 
Analisi testuale dei seguenti componimenti: 

“E’ la speranza una creatura alata” di E. Dickinson. 
“Non abbandonarti “ di R. Tagore. 
“9  marzo 2020” di M.Gualtieri. 
“Allora” di G. Pascoli. 
“Vespro” di G. Pascoli. 
“Il lampo”di G. Pascoli. 
”Ed è subito sera” di S.Quasimodo. 
“Alla sera” di U.Foscolo. 
“Soldati” di G.Ungaretti. 
“Due” di E. De Luca. 
“La più bella storia d’amore” di L.Sepùlveda. 
“Noi siamo Sardi” di G.Deledda. 
 
SCRITTURA La parafrasi e l’analisi del testo poetico: forma metrica,  i temi , le strutture sintattiche, le parole chiave, 
il registro linguistico, i suoni e il senso, il contesto, come si compone l’analisi testuale. 
Il commento di  un testo poetico 
 
I PROMESSI SPOSI 
Analisi testuale cap.XXXI-XXXII  

 
 
 
 
 

L’insegnante  
Tiziana Barbara Cireddu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA  DI  STORIA 

CLASSE  II A  Istituto Tecnico Settore  Economico  Indirizzo A.F.M. 
INSEGNANTE  Tiziana Barbara Cireddu 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
Testo in uso : F. Cioffi- A. Cristofori “ Civiltà in movimento” Vol.1-2 Loescher Editore Torino. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO 4 MARZO 2020) 

Attività propedeutica: la storia e la storiografia; le fonti della storia; la cronologia; i sistemi di datazione e 
periodizzazione;  sincronia e diacronia; come si studia la storia: riflessione sul metodo . 
 
E’ stato affrontato lo studio dei seguenti argomenti: 
1.La civiltà cretese. 
2. La civilta' micenea. 
3.L'eta' oscura, la polis e la seconda colonizzazione.  
4. L'organizzazione sociale e politica di Sparta. 
5. La  costituzione di Atene. 
6. L'eta' di Pericle e la Guerra del Peloponneso. 
7. L’ egemonia di Tebe e la creazione dell'Impero di Alessandro Magno. 
8. La penisola italiana dalla preistoria al II millennio a.C. 
9. L'Italia del I millennio a. C. 
10. La civilta' etrusca. 
11. Le origini storiche di Roma. La fondazione di Roma secondo la leggenda. 
12. Roma monarchica: organizzazione politica e sociale. 
13. Ordinamento politico di Roma repubblicana. 
14. Roma repubblicana: le lotte e le conquiste della plebe.  
15. Roma e le guerre di conquista tra il V e il IV secolo a. C. 
16. Le guerre sannitiche. Roma contro Taranto. Le strutture del dominio romano: colonie, municipi e citta' federate. 
17. La societa' romana nel periodo repubblicano. 
 
Sono  state commemorate la “Giornata della memoria” e il "Giorno del ricordo" attraverso  letture e riflessioni guidate. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO nella  DaD (DAL  5 MARZO 2020) 

1. Le guerre puniche 
2. Le trasformazioni sociali, politiche ed economiche dopo le guerre puniche. 
3. Le riforme dei Gracchi. 
4. Gaio Mario e la riforma dell’esercito 
5. La guerra sociale e la 1° guerra civile. La dittatura di Lucio Cornelio Silla. 
6. La Roma di Pompeo e Crasso. 
7. Il triumvirato  e 2° guerra civile. 
8. La dittatura di Cesare e il 2° triumvirato. 
9. La vittoria di Ottaviano e la fine della repubblica.  
 

 
Sono state inoltre commemorate attraverso delle attività di studio, riflessione,  approfondimento e ricerca  le seguenti 
ricorrenze: Sa die de sa Sardigna e il 28° anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. 
Sono state approfonditi i seguenti argomenti: le province dell’antica Roma e le province oggi; Gli Shardana: studi a 
confronto. 
              
 
 

                                                                                   L’insegnante 

Tiziana Barbara Cireddu 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA DI  Lingua e Letteratura italiana 
CLASSE  II D   Indirizzo  Turismo Sportivo 
INSEGNANTE  Tiziana Barbara Cireddu 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
Testi in uso: . Mariotti, M.C. Sclafani, A. Stancanelli “ Conchiglie” G. D’Anna 
                       M. Sensini “ Porte aperte” A. Mondadori Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO 4 MARZO 2020) 

NARRATIVA  
Ripasso di tutti gli elementi narratologici  studiati nell’anno precedente (la struttura del racconto, i personaggi, il 
tempo, lo spazio). 
Autore, narratore e punto di vista. 
Discorsi e pensieri dei personaggi. 

Tema, messaggio e contesto. 
Scelte linguistiche e stilistiche. 
Come si compone l’analisi del testo narrativo. 
Sono state eseguite le seguenti letture: L. Sepulveda “Storia minima”; I.Allende “Paula”; L.Pirandello “Il treno ha 
fischiato”; E. Hemingway “La breve vita di Francis Macomber”; S. Malatesta “Il cane che andava per mare”; 
A.Mastretta “Tessendo la fortuna” 
H. de Balzac “La morte di Grandet”; A. Cechov “La fidanzata”. 
M. Gramellini “ Fai bei sogni” 
R. Vecchioni” Il libraio di Selinunte” 
A. Munro “ Nemico, amico, amante” 
S. Benni “ Le lacrime” 
S. Dandini “ Ferite a morte” 
Introduzione al “Decameron” di G.Boccaccio  
 
POESIA  
Cos'è la poesia? 
Caratteristiche generali del testo poetico  e definizione di poesia lirica. 
Differenze tra testo poetico e testo in prosa 
Il verso e il ritmo. Accento tonico e accento ritmico. 
La scansione del verso. Le figure metriche. 
I tipi di verso e l'accento ritmico. 
 
GRAMMATICA 
Il verbo: coniugazioni e forme, modi e tempi, ausiliari e servili, fraseologici . 
Pronomi personali di forma tonica e atona. 
Il pronome relativo 
Il predicato. 
Il soggetto . 
Attributo e apposizione. 
I principali complementi. 
La frase complessa: coordinazione e subordinazione. 
 
SCRITTURA 
Il tema argomentativo. 
L’analisi di un testo narrativo in prosa. 
 
I PROMESSI SPOSI 
Il romanzo storico, biografia dell’autore, struttura generale dell’opera e sua genesi. 
Analisi  testuale del capitolo I.   
 
 

PROGRAMMA SVOLTO nella DaD (DAL  5 MARZO 2020) 

POESIA  
La rima perfetta, imperfetta e anomala. 
La strofa: tipologie. 
La strofa libera. 
L’enjambement 
Le  principali figure retoriche di suono, di significato e di ordine. 



La parafrasi e l’analisi del testo poetico: forma metrica,  i temi , le strutture sintattiche, le parole chiave, il registro 
linguistico, i suoni e il senso, il contesto, come si compone l’analisi testuale. 
Il commento di  un testo poetico 
Analisi testuale dei seguenti componimenti: 

“E’ la speranza una creatura alata” di E. Dickinson. 
“Non abbandonarti “ di R. Tagore. 
“9  marzo 2020” di M.Gualtieri. 
“Allora” di G. Pascoli. 
“Vespro” di G. Pascoli. 
“Il lampo”di G. Pascoli. 
”Ed è subito sera” di S.Quasimodo. 
“Alla sera” di U.Foscolo. 
“Soldati” di G.Ungaretti. 
“Due” di E. De Luca. 
“La più bella storia d’amore” di L.Sepùlveda. 
“Noi siamo Sardi” di G.Deledda. 
 
SCRITTURA La parafrasi e l’analisi del testo poetico: forma metrica,  i temi , le strutture sintattiche, le parole chiave, 
il registro linguistico, i suoni e il senso, il contesto, come si compone l’analisi testuale. 
Il commento di  un testo poetico 
 
I PROMESSI SPOSI 
Analisi testuale cap.XXXI-XXXII  

 
 
 
 
 

L’insegnante  
Tiziana Barbara Cireddu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

SUPERIORE 

 I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

PROGRAMMA  DI  STORIA 

CLASSE  II D  Istituto Tecnico   Indirizzo Turismo Sportivo 
INSEGNANTE  Tiziana Barbara Cireddu 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
Testo in uso : F. Cioffi- A. Cristofori “ Civiltà in movimento” Vol.1-2 Loescher Editore Torino. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA (FINO 4 MARZO 2020) 

Attività propedeutica: la storia e la storiografia; le fonti della storia; la cronologia; i sistemi di datazione e 
periodizzazione;  sincronia e diacronia; come si studia la storia: riflessione sul metodo . 
 
E’ stato affrontato lo studio dei seguenti argomenti: 
1.La civiltà cretese. 
2. La civilta' micenea. 
3.L'eta' oscura, la polis e la seconda colonizzazione.  
4. L'organizzazione sociale e politica di Sparta. 
5. La  costituzione di Atene. 
6. L'eta' di Pericle e la Guerra del Peloponneso. 
7. L’ egemonia di Tebe e la creazione dell'Impero di Alessandro Magno. 
8. La penisola italiana dalla preistoria al II millennio a.C. 
9. L'Italia del I millennio a. C. 
10. La civilta' etrusca. 
11. Le origini storiche di Roma. La fondazione di Roma secondo la leggenda. 
12. Roma monarchica: organizzazione politica e sociale. 
13. Ordinamento politico di Roma repubblicana. 
14. Roma repubblicana: le lotte e le conquiste della plebe.  
15. Roma e le guerre di conquista tra il V e il IV secolo a. C. 
16. Le guerre sannitiche. Roma contro Taranto. Le strutture del dominio romano: colonie, municipi e citta' federate. 
17. La societa' romana nel periodo repubblicano. 
 
Sono  state commemorate la “Giornata della memoria” e il "Giorno del ricordo" attraverso  letture e riflessioni guidate. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD (DAL  5 MARZO 2020) 

1. Le guerre puniche 
2. Le trasformazioni sociali, politiche ed economiche dopo le guerre puniche. 
3. Le riforme dei Gracchi. 
4. Gaio Mario e la riforma dell’esercito 
5. La guerra sociale e la 1° guerra civile. La dittatura di Lucio Cornelio Silla. 
6. La Roma di Pompeo e Crasso. 
7. I triumvirato  e 2° guerra civile. 
8. La dittatura di Cesare e il 2° triumvirato. 
9. La vittoria di Ottaviano e la fine della repubblica.  
 

 
Sono state inoltre commemorate attraverso delle attività di studio, riflessione,  approfondimento e ricerca  le seguenti 
ricorrenze: Sa die de sa Sardigna e il 28° anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. 
Sono state approfonditi i seguenti argomenti: le province dell’antica Roma e le province oggi; Gli Shardana: studi a 
confronto. 
              
 
 

                                                                                   L’insegnante 

Tiziana Barbara Cireddu 

 

 

 


