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Sintassi della frase 

• I complementi: denominazione, materia, causa, fine o scopo, mezzo, modo, vantaggio e 

svantaggio, di compagnia e unione, luogo, di tempo, paragone, quantità, agente e causa efficiente, 

argomento, limitazione, qualità. 

 

Sintassi del periodo 

• Una frase complessa: il periodo 

• La proposizione indipendente, principale e incidentale. 

• La proposizione subordinata implicita e esplicita 

• Coordinazione e subordinazione. 

• Le proposizioni subordinate: temporali, causali, concessive, relative, finali. 

 

Le proposizioni subordinate sono state affrontate durante le lezioni di lingua latina. 

 
NARRATIVA E ATTUALITÀ 

 
Generi, temi e forme del romanzo 

 

1. Caratteristiche del genere e classificazione dei generi del romanzo 

• Il romanzo di formazione, 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 e fantastico. 

- 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 disposizione delle parole in poesia e il messaggio del testo poetico 

• La metrica, il ritmo e il verso. 

• La rima, l’enjambement e la cesura. 

• L’argomento e il tema della poesia 

• La strofa e il verso libero. 
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• Denotazione e connotazione 

• La parafrasi, l’analisi e il commento di un testo poetico 

• I componimenti poetici (sonetto e canzone) 

• Lettura, parafrasi e analisi “San Martino” di G. Carducci, biografia e opere dell’autore 

 

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. 

 

4. La disposizione delle parole 

• Le figure retoriche di ordine o costruzione 

• Lettura, parafrasi e analisi “Novembre” di G. Pascoli 

 

5. Le figure retoriche di significato 

• La funzione e 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. 

 

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, Jacopo da Lentini il creatore del sonetto 

 
I PROMESSI SPOSI 

 
• Alessandro Manzoni: La biografia e le opere 

• 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 (sintesi) 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
• Obiettivo n. 12 dell’Agenda 2030 (Sviluppo sostenibile): Consumo e produzione responsabili, 

il problema dei rifiuti, il recupero e lo smaltimento, le isole di plastica, l’Onu e la tutela dei Paesi 

poveri. Visione del film documentario "Trashed" e discussione guidata sul problema rifiuti. 

• Progetto “A caccia di rifiuti”. 
 

LABORATORI TESTUALI 
 
• Il tema descrittivo 

• Il tema narrativo 

• La scrittura creativa 

• La recensione di un libro o di un film 

• Il riassunto. Lettura e riassunto dei brani “Come gli Indiani ottennero i cavalli” di R. Guarnieri, “Il 

cervo e il leone” di Esopo. 



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 “Lo scontro” di W. Golding. 

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

 

FILM  
 
• Visione del film “Noi siamo infinito”, “Quel fantastico peggior anno della mia vita”, “Troy”, 

“Interstellar”, “Schindler’s list”, “L’attimo fuggente”. 

• Visione del cartone animato “I Promessi sposi” di Antonio Barbera 

IL DOCENTE 
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Grammatica:  

   

• Indicativo Perfetto, Piuccheperfetto e Futuro anteriore passivo 

• La proposizione temporale e causale con l’Indicativo 

• Gli aggettivi pronominali 

• Terza declinazione e sue particolarità 

• Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, di limitazione, qualità, argomento e 

materia, i complementi di luogo e le particolarità 

• Il dativo di vantaggio e svantaggio 

• La proposizione concessiva con l’Indicativo 

• Gli aggettivi della seconda classe 

• Il pronome relativo e la proposizione relativa con l’Indicativo 

• I verbi irregolari: possum e i composti di sum 

• Il participio italiano e latino a confronto. Il participio presente  

• Quarta declinazione e sue particolarità 

• Il supino 

• Il participio perfetto: morfologia e uso; la funzione sostantiva, attributiva e verbale. La funzione 

verbale del participio: il participio congiunto 

• Quinta declinazione e sue particolarità 

• La forma attiva e passiva del congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto delle 

quattro coniugazioni e dei verbi in io. Il congiuntivo del verbo sum 

• La proposizione subordinata finale e il complemento di fine 

• Il participio futuro e la perifrastica attiva 

 

 
 

                                                                               La docente 
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CONTENUTI  
 

1. Il metodo di studio della letteratura italiana 
• L’analisi del contesto 

• Che cos’è un genere letterario e come si studia 

• Come si studia un Autore e un’opera. 

 
2. Il Duecento 
• La storia e la società, la mentalità medievale, i luoghi di cultura, l’affermazione delle 

lingue romanze. 

• Il simbolismo, l’enciclopedismo, i quattro sensi della scrittura, le scuole monastiche e 

laiche. 

• I valori della civiltà cortese e comunale 

• 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. Guido Cavalcanti: Lettura, analisi e commento 

“Voi che per li occhi mi passaste il core”  

• La tradizione comico-realistica e popolare: Filippo Rusticucci, Cecco Angiolieri 

• Letture d’approfondimento “Tra inchiostri e pergamene: la fatica di scrivere”, 
“Intellettuali e società”.  

 

3. 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, le opere minori. 

• Lettura, analisi e commento “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 “Il diavolo nel Medioevo”. 

 



4. 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. 
 

5. Francesco Petrarca  
• Il confronto con Dante 

• La vita e il pensiero 

• Il rapporto con i classici, il pensiero politico, il dissidio religioso, le opere latine 

• Le epistole, il Secretum e i Trionfi, il Canzoniere 

• Il Canzoniere: Lettura, analisi e commento “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” dal 
Canzoniere (XC), “Pace non trovo, et non ò da far guerra” (CXXXIV). 

6. 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). 

• Dopo Il Decameron: Corbaccio, Trattatello in laude di Dante, opere minori in latino. 

• Visione di “Andreuccio da Perugia” dal film Decameron di Pier Paolo Pasolini; 

cortometraggio “Lisabetta da Messina” del Liceo scientifico “E. Lussu” di Sant’Antioco. 
 

7. L’età umanistico rinascimentale  
• I caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento e le differenze con il Medioevo 

• La rinascita delle arti, il progresso delle scienze, l’invenzione della stampa a caratteri 

mobili e la riscoperta dei classici, la questione della lingua 

• La trattatistica e il poema cavalleresco 

 

8. Niccolò Machiavelli 
• Machiavelli: il fondatore della scienza politica 

• Origine del termine machiavellico 

• La vita e il pensiero 

• La visione dell’uomo, la politica e la morale 

• Il Principe, i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, le Lettere, la Mandragola e altre 

opere  
 

9. L’Inferno di Dante Alighieri  
• Introduzione all’opera: la struttura, l’ordinamento morale dell’Inferno, il cosmo dantesco. 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento di una selezione di canti: I, III, V, VI 

 

10. Laboratorio di scrittura  
• Esporre e argomentare 

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

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(tipologia C) 



 

11. Educazione civica  
• Educazione stradale: incontri formativi tenuti dalla Polizia Municipale di Muravera 

• Educazione al volontariato: incontri formativi con l’Avis Sarrabus – Gerrei 

 

12. Film  
• “Schindler’s list”  

 

Il Docente 
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CONTENUTI  
1. Il metodo di studio della letteratura italiana 
• L’analisi del contesto 

• Che cos’è un genere letterario e come si studia 

• Come si studia un Autore e un’opera. 
 

2. Il Duecento 
• La storia e la società, la definizione di Medioevo, la mentalità medievale, i luoghi di 

cultura, l’affermazione delle lingue romanze e l’uso del latino come lingua scritta.  

• I quattro sensi della scrittura, l’enciclopedismo, le scuole monastiche e laiche, la nascita 
dell’Università, gli intellettuali.  

• I valori della civiltà cortese e la nascita della mentalità borghese. 

• La poesia siculo – toscana. Guittone d’Arezzo e le opere: lettura, analisi e commento 

“Tutt’or ch’eo dirò gioi, gioiva cosa” 

• Il “dolce Stilnovo”. Guido Guinizzelli e le opere: Lettura, analisi e commento “Io voglio 

del ver la mia donna laudare”. Guido Cavalcanti e le opere: Lettura, analisi e commento 

“Voi che per li occhi mi passaste il core”  

• La tradizione comico-realistica e popolare 

• Letture d’approfondimento “Tra inchiostri e pergamene: la fatica di scrivere”, 
“Intellettuali e società”.  

 

3. 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, le opere minori. 

• Lettura, analisi e commento “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”. 

 

4. 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. 
 

5. Francesco Petrarca  
• Il confronto con Dante 

• La vita e il rapporto con i classici 

• La religione, il dissidio e la politica 

• Le opere in latino, il Secretum  

• Le opere in volgare, i Trionfi 

• Canzoniere: La figura di Laura e le possibili interpretazioni del nome, la concezione del 

tempo e dello spazio nella poesia di Petrarca 

• Il Canzoniere: Lettura, analisi e commento “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I), 
“Solo et pensoso per i deserti campi” (XXV), “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” dal 
Canzoniere (XC), “Pace non trovo, et non ò da far guerra” (CXXXIV). 

• Letture d’approfondimento “Dante e Petrarca a confronto”. 
 

6. 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). 

• Dopo Il Decameron: Corbaccio, Trattatello in laude di Dante, opere minori in latino. 

• Visione di “Andreuccio da Perugia” dal film Decameron di Pier Paolo Pasolini; 

cortometraggio “Lisabetta da Messina” del Liceo scientifico “E. Lussu” di Sant’Antioco. 

 

7. L’età umanistico rinascimentale  
• I caratteri dell’Umanesimo e del Rinascimento e le differenze con il Medioevo 

• La rinascita delle arti, il progresso delle scienze, l’invenzione della stampa a caratteri 

mobili e la riscoperta dei classici, la questione della lingua 

• La trattatistica e il poema cavalleresco 

 

8. Niccolò Machiavelli 
• Machiavelli: il fondatore della scienza politica 

• Origine del termine machiavellico 

• La vita e il pensiero 

• La visione dell’uomo, la politica e la morale 

• Il Principe, i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, le Lettere, la Mandragola e altre 

opere  
 

9. L’Inferno di Dante Alighieri  
• Introduzione all’opera: la struttura, l’ordinamento morale dell’Inferno, il cosmo dantesco. 
• Lettura, parafrasi, analisi e commento di una selezione di canti: I, III, V, VI 

 



10. Laboratorio di scrittura  
• Esporre e argomentare 

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

• Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

(tipologia C) 

 

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

nell’educazione digitale, il cyberbullismo, il Manifesto della comunicazione non ostile. 

• La legge italiana sul cyberbullismo e visione di un cortometraggio su Carolina Picchio. 

 

Il Docente
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• Lo studio del latino: l’importanza della lingua latina, vocaboli latini di uso quotidiano, 

espressioni latine e parole nuove da radici antiche 

• Le parti del discorso: la flessione, la struttura delle parti variabili e la coniugazione del verbo 

• La declinazione e il sistema dei casi. La flessione verbale 

• Fonetica: l’alfabeto latino, la pronuncia, la quantità delle sillabe, le leggi dell’accento 

• La I declinazione e le sue particolarità 

• Il verbo sum e le sue funzioni 

• Gli elementi accessori della frase: complemento di luogo e le sue particolarità, mezzo, causa, 

compagnia e unione, modo, qualità, tempo 

• L’apposizione e il dativo di possesso 

• 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 

• La II declinazione e le sue particolarità 

• La concordanza dell’attributo e dell’apposizione. Gli aggettivi della prima classe 

• Gli aggettivi possessivi 

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

• Le proposizioni principali e subordinate in latino e italiano. La proposizione temporale con 

ut, cum e dum 

• Gli aggettivi pronominali 

• Le funzioni degli aggettivi 

• Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

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

semplice del verbo sum 

• La terza declinazione: i tre gruppi e le particolarità 

• Il paradigma verbale. 

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

verbo sum 

 

CIVILTA’ E VITA QUOTIDIANA 
 

• Gli dei dell’antica Roma. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
• L’Agenda 2030 e l’Obiettivo 6 
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• “L’acqua, l’oro blu del nostro pianeta”: allarme acqua nel mondo, le malattie di origine 

idrica, “Water wars”. 
• La Giornata mondiale dell’acqua, le 10 regole d’oro del risparmio idrico. 

• I simbolismi legati all’acqua in letteratura e nella cultura e gli usi ricreativi dell’acqua. 
• I principi della democrazia dell’acqua di Vandana Shiva. 

 

FILM 
“The Eagle”. 

La docente 
 


