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Classe  II D 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Docente PIRODDI RITA 

Libri di testo Parola chiave, Marta Meneghini – Pietro Bellesi, Loescher  

I Promessi Sposi, Alessandro Manzoni, a cura Franca Gavino 
Olivieri, Principato 

Alberi infiniti, Simonetta Damele– Tiziano Franzi, Loescher 
(B) 

 
 

LA GRAMMATICA  

Argomenti in presenza 

I suoni della lingua: la fonologia  
• L’ortografia: come evitare gli errori 
• La punteggiatura e le maiuscole.  

 
Sintassi del periodo 

• Una frase complessa: il periodo 
• La proposizione indipendente, principale e incidentale. 
• La proposizione implicita e esplicita 
• Coordinazione e subordinazione. 
• Come si svolge l’analisi logica del periodo. 
• Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative 

 
Argomenti in Dad 

• Le proposizioni subordinate: interrogative indirette, relative, causali. 
 

 



NARRATIVA E ATTUALITÀ 

Argomenti in presenza 

Generi, temi e forme del romanzo 
 

1. Caratteristiche del genere e classificazione dei generi del romanzo 
• Il romanzo storico e realista.  

- Lettura, analisi e commento “Come le dita di una mano” di G. Verga. 
• Il romanzo sociale, psicologico, horror e giallo.  

- Lettura, analisi e commento “Cambio treno” di L. Pirandello. 
• Il romanzo di avventura e fantascienza.  
• Approfondimento: La crescita e la maturazione. La ricerca dei giovani della propria 

identità e la difficoltà a riconoscersi negli altri. 
- Lettura, analisi e commento “Non ci siamo divertiti” di F. Tozzi. 

• Cittadinanza: Lettura e commento “Dove si imparano i sentimenti?” di U. 
Galimberti. 

 
Le forme della poesia 
 

2. Definizioni e caratteri del testo poetico  
• La funzione estetica della poesia 
• La metrica e il ritmo. 
• L’enjambement e la cesura. 
• La metrica: il verso e la divisione in sillabe 
• Rime, assonanze e consonanze 
• La strofa e il verso libero. 
• Lettura, parafrasi e analisi “Veglia” di G. Ungaretti; “Perché tardi” di E. Montale. 
 

3. Competenze per la poesia 
• La parafrasi, la sintesi e l’interpretazione di un testo poetico 
• Le figure retoriche di suono e di ordine 
• Il fonosimbolismo 
• Lettura, parafrasi e analisi “Meriggiare pallido e assorto” di E. Montale; “A Zacinto” 

di U. Foscolo; “Novembre” di G. Pascoli. 
 

Argomenti in Dad 

• Le figure retoriche di significato 
• Il significato connotativo e il procedimento analogico 
• Lettura, parafrasi e analisi “Alle fronde dei salici” di S. Quasimodo. 

 
La lingua e la letteratura italiana delle origini 
 

4. Dal latino ai volgari 
• Il lento passaggio dal latino al volgare 
• Lettura, analisi e commento “La Postilla Amiatina” del notaio Raineiro 



• La Scuola poetica siciliana: Federico II, il modello provenzale, i temi delle poesie 
siciliane, il lessico e le forme metriche 

• Lettura, analisi e commento “Amor è un disio che ven da core” di Jacopo da Lentini. 
 

I PROMESSI SPOSI 

Argomenti in presenza 

• Alessandro Manzoni: La vita e le opere 
• La discussione sul romanzo 
• Le caratteristiche dei Promessi sposi: le 3 edizioni, il problema della lingua, la struttura del 

romanzo, il sistema dei personaggi. 
• Lettura e analisi dei capitoli: I, II, III 

 

Argomenti in Dad 

•  Analisi dei capitoli IV e V  
 

LABORATORI TESTUALI 
 
Argomenti in presenza 

• L’abilità di leggere 
• La recensione di un libro e di un film 
• Il tema argomentativo 
 

 
FILM E DOCUMENTARI 
• Visione del film “Schindler’s list”, in occasione della Giornata della Memoria 
 

 
 

             Il docente 
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Classe  II D 
Anno Scolastico 2019 / 2020 
Docente PIRODDI RITA 
Libro di testo Il nuovo Expedite, AA.VV, Bompiani  

 
Attività in presenza 
 
Grammatica:  
   
• Ripasso delle principali strutture morfosintattiche 
• Il costrutto del dativo di possesso 
• Indicativo e infinito presente dei verbi volo, nolo, malo 
• Pronomi e aggettivi possessivi e particolarità dell’uso di suus e di eius 
• Il verbo eo e i suoi principali composti 
• Ablativo di materia e di argomento; ablativo e genitivo di qualità  
• Il tema verbale e il paradigma completo dei verbi attivi 
• Il sistema del perfetto. Il perfetto attivo e passivo 
• La quarta e la quinta declinazione 
• I pronomi relativi qui, quae, quod e la proposizione relativa 
• I verbi composti e i composti di sum 
• Il pronome determinativo is, ea, id 
• Indicativo Piuccheperfetto e Futuro anteriore attivo e passivo 
• I pronomi personali; il pronome di terza persona  
• Particolarità dell’uso di suus e di eius 
• Le proposizioni subordinate e le loro funzioni 
• La proposizione temporale e causale con l’Indicativo 
• Il participio italiano e latino a confronto 
• Il participio presente  
• Significati e costrutti del verbo peto 

 

Attività in Dad 
 

• Il participio perfetto: morfologia e uso; la funzione sostantiva, attributiva e verbale 
• La funzione verbale del participio: il participio congiunto e l’ablativo assoluto 
• Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 
• I verbi irregolari: possum e i composti di sum 
• La forma attiva e passiva del congiuntivo presente e imperfetto delle quattro coniugazioni e dei 

verbi in io 
• Il congiuntivo esortativo e l’imperativo negativo 
• Uso del congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico  
• La proposizione circostanziale finale e il supino 
• La proposizione completiva volitiva 
• Il congiuntivo perfetto attivo e passivo 

 



 
Attività in presenza 

 
• Letture d’approfondimento: “I nostri debiti con Roma antica”, “Vita da spiaggia”  

 
 

 
                                                                               La docente 
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MURAVERA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE 

Classe  I D 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Docente PIRODDI RITA 

Libri di testo Parola chiave, Marta Meneghini – Pietro Bellesi, Loescher  

Un mondo di eroi, Simonetta Damele– Tiziano Franzi, Loescher 

Alberi infiniti, Simonetta Damele– Tiziano Franzi, Loescher (A) 

 

LA GRAMMATICA  

Argomenti in presenza 

I suoni della lingua: la fonologia 
 
• L’ortografia: come evitare gli errori 
• La punteggiatura e le maiuscole 
• Parole e significati, denotazione e connotazione 
• Campi e famiglie di parole 
 
Morfologia del verbo 
 
• La struttura, la coniugazione e l’aspetto del verbo 
• Verbi predicativi e copulativi 
• Il funzionamento del verbo: transitivo e intransitivo 
• La forma attiva, passiva e riflessiva 
• Le coniugazioni dei verbi regolari 
• Approfondimento: La crisi del congiuntivo 
 
Morfologia del nome 
 
• Il significato, la struttura e la forma dei nomi 
• Approfondimento: Cognomi, patronimici e pseudonimi 
 
 



Argomenti in DaD 

• L’articolo: le forme e le funzioni espressive 
• L’aggettivo qualificativo e determinativo 
• I pronomi personali, determinativi e relativi 

 
Morfologia delle parti invariabili 
• L’avverbio. 
 
NARRATIVA E ATTUALITÀ 

Argomenti in presenza 

Le tecniche narrative 
• La struttura del racconto:  

o Divisione in sequenze, fabula e intreccio, i diversi modi di costruire l’intreccio. 
o Lettura e commento del racconto di D. Buzzati, I giorni perduti, Lettera a Cristina di G. 

Romagnoli e Notte di luna di G. Scerbanenco. 
o Lettura e commento delle favole di Esopo, L’asino e il ghiaccio e Il cammello e Zeus. 

• I personaggi:  
o La centralità dei personaggi, la gerarchia e i ruoli, i ruoli dei personaggi nelle fiabe, la 

presentazione e la caratterizzazione dei personaggi, tipi e individui. 
o Lettura del racconto di L. Bechstein, I tre cani e Lucy di K. Follett. 

• Lo spazio e il tempo. 
o La descrizione dello spazio, le funzioni e il linguaggio della descrizione, la dimensione 

temporale del racconto. 
o Significato e significante. 
o Lettura del racconto Silenzio bianco di J. London e della favola Il cervo e il leone di Esopo. 

• La voce narrante, il punto di vista, lo stile. 
o Autore e narratore, i diversi tipi di narratore, la focalizzazione o punto di vista, la 

rappresentazione dei discorsi e dei pensieri, le scelte stilistico – espressive. 
o Lettura del racconto Guardie e ladri di A. Camilleri. 

• Il tema e il messaggio. 
o L’intenzione comunicativa dell’autore. 
 
Generi, temi, forme della narrazione  

• Il racconto di intrattenimento 
o La narrazione breve e il romanzo 
o La fiaba: struttura, personaggi e morale. Le interpretazioni psicoanalitiche della fiaba e lettura 

del brano Il violino, il mazzo di carte e il sacco (Anonimo); 
o Il racconto d’avventura e lettura del racconto La statua di Visnù di E. Salgari; 
o Il racconto giallo e i suoi sottogeneri, lettura del racconto Miss Marple racconta di A. Christie;  
o Il genere horror e lettura del racconto Bambinate di S. King e Il cuore rivelatore di E. A. Poe. 

 
Argomenti in DaD 

o Il racconto di fantascienza e lettura del brano Il veldt di R. Bradbury; 
o Il genere fantasy e lettura del brano Salazar di L. Troisi; 
o Il racconto umoristico e lettura del brano; Un cane assurdo di E. Partridge. 

 



L’EPICA 

Argomenti in presenza 

• I filoni del mito e la mitologia classica 
• Il pantheon greco 
• La Teogonia di Esiodo e lettura del brano “La punizione di Prometeo” 
• Le Metamorfosi di Ovidio e lettura del brano “Apollo e Dafne” 
• I caratteri del genere epico 
• Figure retoriche: enjambement, polisindeto e asindeto 
 
 
Argomenti in DaD 

• Omero e la questione omerica 
• L’Iliade e l’Odissea 
• Lettura e analisi: Il Proemio dell’Iliade (I, vv. 1 – 7). 
 
LABORATORI TESTUALI 
 
Argomenti in presenza 

• Il tema 
• Testo descrittivo 
• Testo narrativo 
• L’abilità di leggere 
• La recensione di un libro e di un film 
• Il riassunto 
• La parafrasi 

 
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
• L’acqua, l’oro blu del nostro pianeta 
 
FILM E DOCUMENTARI 
• Visione del film “Schindler’s list”, in occasione della Giornata della Memoria 
 

 
           Il Docente 
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MURAVERA 
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Classe  I D 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Docente PIRODDI RITA 

Libro di testo Operazione storia e geografia 1, Antonio Brancati – Trebi 
Pagliarani – Patrizia Motta, La Nuova Italia 

 

Storia 

Argomenti in presenza 

Incontro con la storia e la geografia 
 

• Il concetto di geostoria 
• La storia e l’uso delle fonti  
• I tempi egli spazi della storia 
• La geografia e i suoi strumenti (carte e grafici) 

 
La preistoria e le prime civiltà 
 
La formazione delle civiltà antiche 

 
• La Preistoria  
• Origine ed evoluzione dell’uomo 
• Il Paleolitico 
• Il Mesolitico e la rivoluzione neolitica 
• Approfondimento: Dalla pietra ai metalli: tecniche e invenzioni  

 
Le civiltà del Vicino Oriente  

 
• L’inizio della storia in Mesopotamia: dai villaggi alle città 
• I popoli della Mesopotamia: i Sumeri, dagli Áccadi ai Neobabilonesi 
• Gli Hittiti 
• Gli Ebrei e la nascita del regno di Israele 
• I Fenici e il commercio nel Mediterraneo 
• Approfondimento: Canalizzazione e gestione delle acque in Mesopotamia; Il Codice di 

Hammurabi 



La storia millenaria del Nilo: l’antico Egitto 
 

• I caratteri generali della civiltà egizia 
• I grandi periodi della storia egizia 
• La società nell’antico Egitto 
• Approfondimento: La donna nell'antico Egitto; Tra scienza e magia: la medicina nell'antico 

Egitto; l'Aldilà: credenze e simboli; la mummificazione. 
• Cittadinanza e Costituzione: La sovranità nel mondo antico e moderno. 

 
  Il Mediterraneo e la civiltà greca 

 
Cretesi e i Micenei  

• La civiltà minoica 
• La civiltà micenea 
• La Guerra di Troia tra realtà e legenda.  

 
La Grecia arcaica e la nascita della polis 

• Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
• La nascita della polis e l’età arcaica 
• La seconda colonizzazione e lo sviluppo del demos 
• La religione, gli oracoli e le anfizionie, i giochi panellenici 
• La seconda colonizzazione e lo sviluppo del demos  

 
Argomenti in DaD 

Sparta e Atene  

• Sparta: un’oligarchia aristocratica 
• L’educazione degli Spartiati 
• La condizione della donna a Sparta. 
• Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone. 

 
Le guerre persiane e l’Atene di Pericle  

• L’impero persiano dalle origini al regno di Dario 
• L’impero persiano alla conquista della Grecia 
• La Pentecontenitia e l’impero marittimo di Atene 
• La politica di Pericle. 

 

La crisi delle poleis e l’ascesa della Macedonia  

• La guerra del Peloponneso (in sintesi) 
• Dall’egemonia spartana a quella tebana (in sintesi) 
• La Macedonia di Filippo II 

 
Alessandro Magno e l’Ellenismo  

• Alessandro Magno e la creazione di un impero universale 
• La civiltà ellenistica. 



Geografia  

Argomenti in presenza 

Gli strumenti della geografia  

• L'orientamento e le coordinate geografiche 
• I movimenti della Terra 
• La cartografia 
• La rappresentazione dei luoghi 
• Leggere i dati statistici e rappresentarli.  

 
L’Europa  

Argomenti in DaD 

• Caratteri fisici e climatici 
• La popolazione 
• Una grande varietà di vegetazione e di fauna 
• I diversi paesaggi europei. 
• Approfondimento: gli Stati europei 

 
Argomenti in presenza 

Collegamenti interdisciplinari 
• L’acqua, l’oro blu del nostro pianeta 
 

Film e documentari 
• Visione del film “10.000 a. C.”. 

 
Il Docente
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Classe  I C 

Anno Scolastico 2019 / 2020 

Docente PIRODDI RITA 

Libri di testo Parola chiave, Marta Meneghini – Pietro Bellesi, Loescher  

Un mondo di eroi, Simonetta Damele– Tiziano Franzi, Loescher 

Alberi infiniti, Simonetta Damele– Tiziano Franzi, Loescher (A) 

 

LA GRAMMATICA  

Argomenti in presenza 

I suoni della lingua: la fonologia 
 
• L’ortografia: come evitare gli errori 
• La punteggiatura e le maiuscole 
 
Morfologia del verbo 
 
• La struttura, la coniugazione e l’aspetto del verbo 
• Verbi predicativi e copulativi 
• Il funzionamento del verbo: transitivo e intransitivo 
• La forma attiva, passiva e riflessiva 
• Le coniugazioni dei verbi regolari 
 
Morfologia del nome 
 
• Il significato, la struttura e la forma dei nomi 
 
Argomenti in DaD 

• L’articolo: le forme e le funzioni espressive 
• L’aggettivo qualificativo e determinativo 
• I pronomi personali, determinativi e relativi 

 



Morfologia delle parti invariabili 
• L’avverbio. 
 
NARRATIVA E ATTUALITÀ 

Argomenti in presenza 

Le tecniche narrative 
• La struttura del racconto:  

o Divisione in sequenze, fabula e intreccio, i diversi modi di costruire l’intreccio. 
o Lettura e commento del racconto di D. Buzzati, I giorni perduti e Notte di luna di G. 

Scerbanenco. 
• I personaggi:  

o La centralità dei personaggi, la gerarchia e i ruoli, i ruoli dei personaggi nelle fiabe, la 
presentazione e la caratterizzazione dei personaggi, tipi e individui. 

o Lettura del racconto di L. Bechstein, I tre cani e Lucy di K. Follett. 
• Lo spazio e il tempo. 

o La descrizione dello spazio, le funzioni e il linguaggio della descrizione, la dimensione 
temporale del racconto. 

o Significato e significante. 
o Lettura del racconto Silenzio bianco di J. London e della favola Il cervo e il leone di Esopo. 

• La voce narrante, il punto di vista, lo stile. 
o Autore e narratore, i diversi tipi di narratore, la focalizzazione o punto di vista, la 

rappresentazione dei discorsi e dei pensieri, le scelte stilistico – espressive. 
o Lettura del racconto Guardie e ladri di A. Camilleri. 

• Il tema e il messaggio. 
o L’intenzione comunicativa dell’autore. 
 
Generi, temi, forme della narrazione  

• Il racconto di intrattenimento 
o La narrazione breve e il romanzo 
o La fiaba: struttura, personaggi e morale. Le interpretazioni psicoanalitiche della fiaba e lettura 

del brano Il violino, il mazzo di carte e il sacco (Anonimo); 
o Il racconto d’avventura e lettura del racconto La statua di Visnù di E. Salgari; 
o Il racconto giallo e i suoi sottogeneri, lettura del racconto Miss Marple racconta di A. Christie;  
o Il genere horror e lettura del racconto Bambinate di S. King e Il cuore rivelatore di E. A. Poe. 

 
Argomenti in DaD 

o Il racconto di fantascienza e lettura del brano Il veldt di R. Bradbury; 
o Il genere fantasy e lettura del brano Salazar di L. Troisi; 
o Il racconto umoristico e lettura del brano Un cane assurdo di E. Partridge. 

 
L’EPICA 

Argomenti in presenza 

• I filoni del mito e la mitologia classica 
• Il pantheon greco 
• La Teogonia di Esiodo e lettura del brano “La punizione di Prometeo” 



• Le Metamorfosi di Ovidio e lettura del brano “Apollo e Dafne” 
• I caratteri del genere epico 
 
 
Argomenti in DaD 

• Omero e la questione omerica 
• L’Iliade e l’Odissea 
• Lettura e analisi: Il Proemio dell’Iliade (I, vv. 1 – 7). 
 
LABORATORI TESTUALI 
 
Argomenti in presenza 

• Il tema 
• Testo descrittivo 
• Testo narrativo 
• L’abilità di leggere 
• La recensione di un libro e di un film 
• Il riassunto 
• La parafrasi 

 
COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
• L’acqua, l’oro blu del nostro pianeta 
 
FILM E DOCUMENTARI 
• “Se questo è un uomo”, documentario in occasione della Giornata della Memoria 
 

 
           Il Docente 
             

            

 


