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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA – GEOGRAFIA   
 
Testo in uso 
Gentile, Ronga, Rossi, Intrecci geostorici, La scuola ed., vol. 2 
 
 
 
Contenuti 
 
La transizione dalla monarchia alla “respublica” romana 

Il sistema delle magistrature e delle assemblee. 

L’espansione di Roma in Italia attraverso le guerre e i “foedera” 

Roma e Cartagine: le tre guerre puniche e la politica di “Imperium”. L 

Le lotte sociali e civili in Roma. I fratelli Gracchi e la riforma dell’ager publicus.  

L’ascesa di Giulio Cesare, lo scontro con Pompeo e la fine della repubblica 

La nascita dell’Impero di Ottaviano Augusto. La nuova struttura dello Stato 

La dinastia Giulio-Claudia, la dinastia Flavia. 

Il secolo d’oro dell’Impero. La successione adottiva del migliore. 

La crisi del terzo secolo. La dinastia dei Severi- L’editto di Caracalla 

L’anarchia militare del IV secolo – Diocleziano: la “tetrarchia”, le riforme economiche e sociali, la 
persecuzione del Cristianesimo. 

Costantino e la sua azione politico-religiosa. L’Editto di Milano. Il Concilio di Nicea. Lo spostamento della 
capitale a Costantinopoli. 

L’Impero romano in difficoltà contro i “barbari”: Teodosio e l’Editto di Tessalonica. I Barbari in Occidente e il 
sacco di Roma. La caduta dell’Impero Romano di Occidente. Regni romano-barbarici in Occidente.  

Il passaggio dal mondo antico al Medioevo. Giustiniano.  I Longobardi in Italia 

I Franchi e l’impero carolingio di Carlo Magno. Nascita del mondo feudale. 
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Programma svolto di Italiano cl. 2° D       
a. s. 2019-2020 

 
 
Testi in uso:  
 
Beccaria, Pregliasco, Italiano. Come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia, Le Monnier 
Damele, Franzi, La realtà e il suo doppio. Poesia e teatro, Loescher 
Manzoni, I promessi sposi (ed. varie) 
 
Contenuti 
Il testo poetico: forma e aspetti tecnici 
Introduzione al testo poetico. Struttura e tipologia del testo poetico: sonetto, canzone, ode. La strofa. La quantità 
sillabica e la divisione in sillabe. Le figure metriche di fusione e di scissione: dieresi/sineresi, dialefe/sinalefe. Le figure 
morfologiche. L’accento ritmico e la cesura. L’enjambement. Tipologia della rima nel testo poetico: rime perfette. Le 
rime imperfette: assonanza, consonanza, rima ipermetra. La rimalmezzo e la rima interna. Versi liberi e versi sciolti. 
 
Il testo poetico: le figure retoriche 
Il significante. Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, paronomasia. L’onomatopea e la 
voce onomatopeica.  
Le figure retoriche di posizione: anafora, inversione (anastrofe/iperbato), asindeto, polisindeto, chiasmo, climax, 
ellissi, enumerazione, epifora, ipallage, iterazione, parallelismo. 
Definizione di retorica. La partizione della retorica antica.  
Il significato. Denotazione e connotazione della parola poetica.  
Le figure retoriche del significato: antifrasi, antitesi, iperbole, litote, similitudine, metafora, analogia, sinestesia, 
metonimia/sineddoche, climax, ossimoro, personificazione 
La parafrasi e la “ricostruzione sintattica” del testo poetico. La coordinazione e la subordinazione. 
 
Gli schemi metrici della tradizione poetica italiana 
Struttura e tipologia del testo poetico: sonetto, canzone 
La poesia: i generi e le tematiche della poesia  
 
La poesia lirica 
Saffo, Tramontata è la luna 
Gaio Valerio Catullo, Odio e amo 
Giacomo Leopardi, A se stesso 
Giosue Carducci, Funere mersit acerbo 
Anna Achmatova, Ho appreso a vivere 
 
La poesia narrativa. 
Dante Alighieri, Paolo e Francesca 
Matteo Maria Boiardo, Le fontane dell’odio e dell’amore 
 
 
La poesia satirica. 
Quinto Orazio Flacco, Aurea mediocritas 
Cecco Angiolieri, S’io fosse fuoco 
Giuseppe Parini, La vergine cuccia 
Giuseppe Gioacchino Belli, Meditazzione 
 
La poesia civile. 
Pindaro, Per gli Ateniesi 
Alessandro Manzoni, In morte di Carlo Imbonati 
Vittorio Sereni, Non sa più nulla, è alto sulle ali 



La poesia del Duecento: caratteristiche e tematiche. 
Bernart de Ventadorn, Fin’Amor 
Giacomo da Lentini, Amor è uno desio… 
Jacopone da Todi, O Segnor per cortesia 
Guidi Guinizzelli, Io voglio del ver… 
Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven… 
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 
Compiuta Donzella, A la stagion che foglia e fiora 
  
Francesco Petrarca 
Voi ch’ascoltate in rime sparse 
Erano i capei d’oro 
Solo et pensoso 
 
Ugo Foscolo 
Alla sera 
A Zacinto 
 
Umberto Saba 
Trieste 
Città vecchia 
Ulisse 
 
Eugenio Montale 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere 
 
Il romanzo 
Lettura del romanzo de “I Promessi sposi” (lettura quasi completa) 
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Programma svolto di Latino 

 
Testo in uso:  
Pepe-Vilardo, Grammatica picta, voll. 1-2, Einaudi scuola 
 
Le principali proposizioni subordinate 
Ripasso dei modi del verbo: indicativo attivo e passivo, congiuntivo attivo e passivo. L’infinito e la 
proposizione infinitiva soggettiva e oggettiva. L’ablativo assoluto. Le subordinate all’indicativo: relative, 
temporali, causali. La proposizione finale. La proposizione consecutiva. La proposizione relativa impropria al 
congiuntivo. Il “cum” e il congiuntivo (proposizione narrativo-causale). 
 
Morfologia del pronome e dell’aggettivo 
Gli aggettivi determinativi, dimostrativi 
I gradi di intensità dell’aggettivo: comparativo e superlativo e relative eccezioni e particolarità. Il 
comparativo di uguaglianza e maggioranza. Il superlativo relativo e assoluto. Il complemento partitivo. Gli 
aggettivi possessivi. 
I pronomi personali (con attenzione all’uso riflessivo del pronome di terza persona). I pronomi relativi. 
 
Morfologia del verbo 
Il participio: formazione dei participi e loro principali usi. Il supino attivo e passivo. Il gerundio e il 
gerundivo. I verbi deponenti e semideponenti. I verbi difettivi e anomali. Il verbo “fio” nei suoi significati e 
usi. I verbi impersonali e la loro costruzione. La proposizione narrativo-causale (“cum” e il congiuntivo). 
 
 
Le proposizioni completive 
Le proposizioni completive dichiarative introdotte da “quod e indicativo”, “ut e congiuntivo”. Le 
proposizioni volitive introdotte da “ut/ne e il congiuntivo”. La costruzione dei verbi”iubeo/impero”. La 
coniugazione perifrastica attiva e la perifrastica passiva: costruzione personale e impersonale. 
Il gerundio e il gerundivo 
 
Le proposizioni interrogative e relative 
I pronomi interrogativi. Le proposizioni interrogative dirette semplici e disgiuntive. Le proposizioni 
interrogative indirette semplici e disgiuntive. Le proposizioni relative proprie. Le relative finali e 
consecutive. 
 
Le proposizioni completive 
Le proposizioni completive con i “verba timendi”, con le espressioni di dubbio, con i “verba impediendi et 
recusandi”. 
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