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GRAMMATICA 
 

• Lo studio del latino: breve storia della lingua, il passaggio dal latino all’italiano 

• Fonetica: l’alfabeto latino, la pronuncia, le consonanti, le vocali, i dittonghi, la quantità delle 

vocali e delle sillabe, le leggi dell’accento 

• Le parti del discorso, la struttura delle parti variabili 

• La flessione nominale, la funzione dei casi e le declinazioni 

• La flessione verbale e il paradigma 

• La I declinazione e le sue particolarità 

• La concordanza dell’attributo e dell’apposizione 

• Il verbo sum e le sue funzioni  

• L’indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e indicativo 

presente del verbo sum. La frase passiva e i complementi d’agente e di causa efficiente 

• L’imperativo presente delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi irregolari 

• Gli avverbi e le congiunzioni 

• L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari, l’imperfetto del 
verbo sum 

• Gli elementi accessori della frase: il complemento di mezzo, causa, compagnia e unione, 

modo 

• Le preposizioni e i preverbi 

• Indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari, il futuro 

semplice del verbo sum 

• La II declinazione e le sue particolarità 

• Il sistema del perfetto. L’indicativo perfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari e del 
verbo sum 

• I pronomi personali e il riflessivo 

• I complementi di luogo e le loro particolarità 

• Gli aggettivi della prima classe  

• I complementi di tempo determinato e di tempo continuato 

• L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivo delle quattro coniugazioni regolari e 
del verbo essere. 

 

CIVILTA’ E VITA QUOTIDIANA  
 

La scuola nel mondo romano; Gli dei dell’antica Roma. 

 



 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
 

L’educazione stradale; I Romani e le strade, le prime leggi sul traffico e l’invenzione delle strisce 
pedonali. 

 
APPROFONDIMENTI TEMATICI 
Il significato della Giornata della Memoria, visione dell’intervista alle sorelle Bucci, sopravvissute 
ad Auschwitz; le emozioni causate dalla perdita della libertà per i giovani. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE 
 

Classe II D 
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Sintassi della frase 

• La sintassi, l’analisi logica della proposizione 

• La frase semplice o proposizione 

• I diversi tipi di frase semplice 

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

• Gli elementi essenziali della proposizione: i complementi diretti, indiretti avverbiali 

• L’attributo e l’apposizione 

• Il complemento oggetto e i complementi predicativi 

• Complementi: di termine, di specificazione, denominazione, partitivo, materia, causa, fine o 

scopo, mezzo, modo, vantaggio e svantaggio, di compagnia e unione, luogo, di origine o provenienza, 

di tempo, agente e causa efficiente, paragone, quantità, abbondanza e privazione, argomento, 

limitazione, qualità, età, pena, vocazione e esclamazione. 

 

Sintassi del periodo 

• Una frase complessa: il periodo 

• La proposizione indipendente, principale e incidentale. 

• La proposizione subordinata implicita e esplicita 

• Coordinazione e subordinazione. 

• Come si svolge l’analisi logica del periodo. 

• Le proposizioni subordinate: soggettive e oggettive (confronto con le proposizioni infinitive 

latine), dichiarative, interrogative indirette,   relative, causali, consecutive, finali, concessive, 

temporali 

 
NARRATIVA E ATTUALITÀ 

 
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 “Sotto le bombe” di E. Morante. 

- Lettura, analisi e commento “La desolazione di Jacob’s Island” di C. Dickens. 

• Il romanzo psicologico. 
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- Lettura, analisi e commento “Cambio treno” di L. Pirandello. 

 

Le forme della poesia 
 

2. Definizioni e caratteri del testo poetico 

• La funzione estetica della poesia 

• La metrica e il ritmo. 

• La rima, l’enjambement e la cesura. 

• I temi della poesia 

• La strofa e il verso libero. 

• Lettura, parafrasi e analisi “Perché tardi” di E. Montale; “San Martino” di G. Carducci. 

 

3. Gli effetti fonico – musicali 

• La funzione espressiva del suono 

• Le figure retoriche di suono 

• Il fonosimbolismo 

• Lettura, parafrasi e analisi “Meriggiare pallido e assorto” di E. Montale. 

 

4. La disposizione delle parole 

• La funzione espressiva del suono 

• Le figure retoriche di ordine o costruzione 

• Il procedimento analogico 

• Lettura, parafrasi e analisi “A Zacinto” di U. Foscolo; “Novembre” di G. Pascoli 

 

5. Le figure retoriche di significato 

• La funzione  

• Le principali figure retoriche di significato 

• Il procedimento analogico 

• Salvatore Quasimodo: la vita e le opere, la raccolta “Giorno dopo giorno”. Lettura, 

parafrasi e analisi “Alle fronde dei salici” di S. Quasimodo. 

• Lettura, parafrasi e analisi “L’assiuolo” di G. Pascoli. 

 

6. Generi e forme della poesia 

• I poemi, la poesia drammatica e la poesia lirica  

• Il sonetto, la canzone, l’ode e i madrigali  
 

La lingua e la letteratura italiana delle origini 
 

7. Dal latino ai volgari 

• Il lento passaggio dal latino al volgare 

• La Scuola poetica siciliana: Federico II, il modello provenzale, i temi delle poesie 

siciliane, il lessico e le forme metriche, Jacopo da Lentini il creatore del sonetto 

 
I PROMESSI SPOSI 
 

• Alessandro Manzoni: La biografia 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 (in sintesi), III, IV (in sintesi), V (in sintesi), VI, VIII, IX 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030 (Il diritto all’istruzione): l’analfabetismo nel mondo, la lotta 
contro l’abbandono scolastico, la Costituzione e il diritto all’istruzione, l’analfabetismo 
funzionale. 

• Obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 (L’uguaglianza di genere): il significato della giornata dell’8 
marzo, breve excursus della condizione della donna nel corso dei secoli. Le disuguaglianze di 

genere in Italia. Esempi di grandi donne nella storia. Il femminicidio, la Convenzione di Istanbul, 

la terribile situazione del Pakistan e dell’India. 
 
LABORATORI TESTUALI 

 
• Il tema argomentativo 

 

APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 

• 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. 

- Lettura “Dove si imparano i sentimenti” di U. Galimberti. 

• Il confronto tra la musica e la poesia. Temi e tecniche stilistiche della canzone “Emozioni” 

di L. Battisti. La poesia al cinema, l’esempio del film “L’attimo fuggente”. 
• La crescita dei ragazzi durante il lockdown. Lettura dei brani “Pensieri che non vanno in 

quarantena” di Nayra; “Trincea” di Mohamed. 

 

FILM E DOCUMENTARI 
 
• Visione del film “I cento passi”. 

• Visione del film “L’attimo fuggente”. 

• Visione del film “Maria regina di Scozia”. 

• Visione del documentario “Viaggio tra i campi di concentramento nazisti – per non dimenticare”. 

(in occasione della Giornata della Memoria) 
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CONTENUTI 

Storia 

Modulo 6: L’Italia antica e le origini di Roma 
 

L’Europa e l’Italia prima di Roma. I Celti e gli Etruschi 

 

• L’Europa dalla rivoluzione neolitica alla lavorazione dei metalli 
• Le migrazioni e gli insediamenti dei Celti in Europa 

• L’Italia nell’età del bronzo e del ferro 

• Origini, espansione e declino degli Etruschi 

 

Roma dalle origini al III secolo a. C.  

 

• Le origini mitiche e storiche della città 

• La fase della monarchia: re latini e re etruschi 

• La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica 

• Roma repubblicana e l’egemonia sul Lazio 

• Patrizi e plebei 

• L’Italia nelle mani di Roma 

• Le guerre puniche (in sintesi) 

• I Gracchi. 

• L’età di Cesare: la congiura di Catilina, il primo triumvirato, la campagna in Gallia, la Guerra 

civile, l’uccisione di Cesare e la fine della res publica. 

 

Modulo 1: Roma dal principato d’Augusto alla fine dell’Impero 

 

Augusto e i suoi successori: l’affermazione del principato 

 

• Ottaviano Augusto, garante delle istituzioni repubblicane e della pace 

• La politica estera di Augusto: lo scontro con i Germani a Teutoburgo 

• La politica interna e la concordia ordinum 



• Lo sviluppo economico e l’organizzazione del consenso 

• La politica culturale e religiosa 

• La morte di Augusto e il problema della successione 

• Gli imperatori Giulio – Claudi 

• Gli imperatori Flavi 

• Approfondimenti: “Giochi e divertimenti: l’anfiteatro, i gladiatori e il circo” 

 

L’apogeo e la crisi dell’Impero romano  

 

• Gli imperatori adottivi: Nerva, Traiano e Adriano 

• L’età degli Antonini 
• Approfondimenti: “I confini dell’Impero (il limes germanico, il vallo di Adriano e di Antonio 

Pio)”; “Le banche a Roma”; “La tavola dei Romani” 

 

La nascita e la diffusione del Cristianesimo 

 

• La figura storica di Gesù 

• L’Ebraismo e i primi cristiani 

• La diffusione del Cristianesimo nel mondo pagano 

• Le persecuzioni e le leggi contro i Cristiani  

• La dinastia dei Severi 

• Cause e conseguenze della crisi del III secolo. 

• Approfondimenti: “Catacombe e simbologia paleocristiana”  

 

La crisi e il crollo dell’Impero romano d’Occidente  

 

• La nuova figura dell’imperatore e la tetrarchia 

• Le prime incursioni barbariche 

• I provvedimenti economico – sociali di Diocleziano 

• L’abdicazione dei due Augusti  
• L’età di Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

• I successori di Costantino: Giuliano l’Apostata e Teodosio 

• La fine dell’Impero d’Occidente 

• Approfondimenti: “Le antiche carte stradali”; “L’editto di Milano”; “Bisanzio, 
Costantinopoli, Istanbul”; “La società cristiana”, “Il ruolo delle donne nelle prime comunità 

cristiane” 

• Cittadinanza e Costituzione: La libertà di culto nel tardo impero, in epoca contemporanea e 

nella Costituzione italiana 

 

Geografia 

L’Italia  
 

• Caratteri fisici e climatici 

• La popolazione, la lingua, la religione e la storia 

• La politica e le suddivisioni amministrative 

• L’economia, il lavoro e il simbolo dell’Italia 

 

L’Africa  
 

• Le caratteristiche del territorio 



• I climi e gli ambienti naturali 

• Un continente segnato dal colonialismo 

• Le dinamiche demografiche e i caratteri culturali (lingue e religioni) 

• Lo sviluppo economico e umano 

• I problemi dell’Africa 

• I grandi Stati dell’Africa 

 

L’Asia  
 

• Le caratteristiche del territorio 

• I climi e gli ambienti naturali 

• Grandi civiltà, importanti religioni e sanguinosi conflitti 

• Le dinamiche demografiche e i caratteri culturali 

• Lo sviluppo economico e umano 

• Approfondimenti: “Il disastro nucleare di Fukushima” e visione di un documentario 
sull’argomento 

 

L’America  
 

• Le caratteristiche del territorio 

• I climi e gli ambienti naturali 

• La bandiera degli Stati Uniti 

• Le dinamiche demografiche, i caratteri culturali, le popolazioni indigene  

• Lo sviluppo economico e umano 

• I flussi migratori nel Novecento 

 

Educazione civica 
 

•    Educazione alla legalità: il principio di legalità l’associazione Libera 

•    Stato e cittadini contro la mafia: che cos’è la mafia, le leggi antimafia, le azioni della mafia           
    e storia di alcune vittime, l’Italia delle mafie. L’attentato a Falcone e Borsellino. 

 

Film   
 

• L’ultima legione 

• Visione di documentari sugli attentati a Falcone e Borsellino 

 

Il Docente 
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CONTENUTI  
 

1. La lirica del Duecento 
• Il Duecento: le crociate e gli ordini monastici, l’arte gotica, i generi letterari. 

• La poesia siculo – toscana. Guittone d’Arezzo: lettura, analisi e commento “Tutt’or ch’eo 
dirò gioi, gioiva cosa” 

• Il “dolce stil novo”. Guido Guinizzelli: Lettura, analisi e commento “Io voglio del ver la 

mia donna laudare”. Guido Cavalcanti: Lettura, analisi e commento “Voi che per li occhi 

mi passaste il core”  

• La tradizione comico-realistica e popolare  

 

2. Dante Alighieri  
• La vita e il pensiero 

• I sentimenti stilnovistici, la questione della lingua, la teoria dei due soli 

• Le opere: La Vita Nuova, le Rime, Il Convivio, Il De Vulgari Eloquentia, La Monarchia, 

Le Epistole. 

• Lettura, analisi e commento “Il libro della memoria” dalla Vita Nuova (cap. I); “Tanto 

gentile e tanto onesta pare…” dalla Vita Nuova, (cap. XXVI) 

• Lettura, analisi e commento “Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io” dalle Rime 

• La Commedia: caratteristiche dell’opera. 

• Letture d’approfondimento “La moglie di Dante”, “Il ritratto di Dante”, “Dante, una 

personalità decisa”, “I tre regni dell’oltretomba in arte”, “Dante nel tempo”. 

3. Il Trecento 
• La crisi del Papato e dell’Impero, la crisi economica e la peste, l’etica del mercante, la 

scoperta dell’individuo, i luoghi della cultura. 

 

4. Francesco Petrarca  
• Il confronto con Dante 

• La vita e il pensiero 

• Le opere in latino, il Secretum e i Trionfi 

• Il Canzoniere: Lettura, analisi e commento “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I), 
“Solo e pensoso i più deserti campi” (XXXV), “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” dal 



Canzoniere (XC), “Chiare, fresche e dolci acque” (CXXVI), “Pace non trovo, et non ò 

da far guerra” (CXXXIV) 

5. Giovanni Boccaccio  
• La vita e il pensiero 

• Le tre fasi della produzione letteraria 

• Le opere del periodo napoletano: le Rime, La caccia di Diana, il Filocolo, il Filostrato, 

Teseida 

• Le opere del periodo fiorentino  

• Il Decameron: la struttura, sintesi della vicenda, i temi delle giornate, realismo e 

moralità, il tempo e lo spazio, linguaggio e stile, i protagonisti. Lettura e commento 

“Andreuccio da Perugia” (II, 5), “Lisabetta da Messina” (IV, 5), “Chichibio e la gru”, 

(VI, 4) 

• Letture d’approfondimento “Il racconto della peste”, “La morte nera”, “Dante, 

Petrarca e Boccaccio”. 

 

6. L’età umanistico rinascimentale  
• I caratteri dell’Umanesimo, il Rinascimento 

• La rinascita delle arti, il progresso delle scienze 

• Machiavelli: il fondatore della scienza politica 

• La rivoluzione della stampa a caratteri mobili 

• Medioevo e Rinascimento a confronto L’Inferno di Dante Alighieri  
• Introduzione all’opera: la struttura e l’ordinamento morale dell’Inferno, il cosmo 

dantesco. 

• Lettura, parafrasi, analisi e commento di una selezione di canti: I, II, III, V, VI 

 

7. Laboratorio di scrittura  
• Esporre e argomentare 

• Analisi e interpretazione di un testo letterario (tipologia A) 

 

8. Educazione civica  
• Agenda 2030 nel mondo: gli obiettivi 

• Educazione digitale: Competenze e comportamenti digitali, i rischi della rete, l’infanzia 

nell’educazione digitale, il cyberbullismo. 

 

Il Docente 
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Sintassi della frase 

• La sintassi, l’analisi logica della proposizione 

• La frase semplice o proposizione 

• I diversi tipi di frase semplice 

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

• L’attributo e l’apposizione 

• Il complemento oggetto e i complementi predicativi 

• Complementi: di termine, di specificazione, denominazione, partitivo, materia, causa, fine o 

scopo, mezzo, modo, vantaggio e svantaggio, di compagnia e unione, luogo, di origine o provenienza, 

di tempo, agente e causa efficiente, paragone, quantità, abbondanza e privazione, argomento, 

limitazione, qualità, età, pena, vocazione e esclamazione. 

 

Sintassi del periodo 

• Una frase complessa: il periodo 

• La proposizione indipendente, principale e incidentale. 

• La proposizione subordinata implicita e esplicita 

• Coordinazione e subordinazione. 

• Come si svolge l’analisi logica del periodo. 

• Le proposizioni subordinate: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, 

relative, causali, consecutive, finali, concessive, temporali 

 
NARRATIVA E ATTUALITÀ 

 
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 “Sotto le bombe” di E. Morante. 

- Lettura, analisi e commento “La desolazione di Jacob’s Island” di C. Dickens. 

• Il romanzo psicologico. 
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- Lettura, analisi e commento “Cambio treno” di L. Pirandello. 

 

Le forme della poesia 
 

2. Definizioni e caratteri del testo poetico 

• La funzione estetica della poesia 

• La metrica e il ritmo. 

• La rima, l’enjambement e la cesura. 

• I temi della poesia 

• La strofa e il verso libero. 

• Lettura, parafrasi e analisi “Veglia” di G. Ungaretti; “San Martino” di G. Carducci. 

 

3. Gli effetti fonico – musicali 

• La funzione espressiva del suono 

• Le figure retoriche di suono 

• Il fonosimbolismo 

• Lettura, parafrasi e analisi “Mezzogiorno alpino” di G. Carducci; “Meriggiare 

pallido e assorto” di E. Montale. 

 

4. La disposizione delle parole 

• La funzione espressiva del suono 

• Le figure retoriche di ordine o costruzione 

• Il procedimento analogico 

• Lettura, parafrasi e analisi “A Zacinto” di U. Foscolo; “Novembre” di G. Pascoli 

 

5. Le figure retoriche di significato 

• La funzione  

• Le principali figure retoriche di significato 

• Il procedimento analogico 

• Lettura, parafrasi e analisi “Alle fronde dei salici” di S. Quasimodo. 

 

La lingua e la letteratura italiana delle origini 
 

6. Dal latino ai volgari 

• Il lento passaggio dal latino al volgare 

• La Scuola poetica siciliana: Federico II, il modello provenzale, i temi delle poesie 

siciliane, il lessico e le forme metriche 

 
I PROMESSI SPOSI 

 
• Alessandro Manzoni: La biografia 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 (in sintesi), III, IV (in sintesi), V (in sintesi), VI, VIII, IX 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

• Educazione alla legalità: il principio di legalità, l’associazione Libera. 

• Stato e cittadini contro la mafia: che cos’è la mafia, le leggi antimafia, le azioni della mafia e 

storie di alcune sue vittime, l’Italia delle mafie. 



LABORATORI TESTUALI 
 
• Il tema argomentativo 

 

APPROFONDIMENTI TEMATICI 
 

• 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. 

- Lettura “Dove si imparano i sentimenti” di U. Galimberti. 

• Il confronto tra la musica e la poesia. Temi e tecniche stilistiche della canzone “Emozioni” 

di L. Battisti. La poesia al cinema, l’esempio del film “L’attimo fuggente”. 
• La crescita dei ragazzi durante il lockdown. Lettura dei brani “Pensieri che non vanno in 

quarantena” di Nayra; “Trincea” di Mohamed. 

 

FILM E DOCUMENTARI 
• Visione del film “I cento passi”. 

• Visione del film “L’attimo fuggente”. 

• Visione del documentario “Viaggio tra i campi di concentramento nazisti – per non dimenticare”. 

(In occasione della Giornata della Memoria) 

 

IL DOCENTE 

 


