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Classe PRIMA E 
 

DOCENTE D’ITALIANO PROF.SSA Viviana BENETAZZO 
 
TESTI ADOTTATI 
 GRAMMATICA: DANIELA NOTARBARTOLO, DANIELA GRAFFIGNA, GIUSEPPE 
BRANCHIFORTI, GRAMMATICA PRATICA DELL'ITALIANO A+B DALLA FRASE MINIMA ALLA 
FRASE COMPLESSA + DALLA SCELTA DELLE PAROLE AL TESTO, BULGARINI EDITORE 
ANTOLOGIE: BARICCO ALESSANDRO, HOLDEN SCUOLA, LA SECONDA LUNA - LEGGERE 
1 (LDM), ZANICHELLI EDITORE 
DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO C / L'EPICA 
CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA, LOESCHER EDITORE 
 
CONTENUTI:  
 
IL RACCONTO: elementi di narratologia con lettura, ascolto online e analisi con esercizi di racconti 
integrali dall’antologia in adozione:  
Costellazione 1: il narratore e il punto di vista, teoria a pag. 640; Guy de Maupassant, “La collana”; note 
sulla vita dell’autore a pag.757; Fredric Brown, “Sentinella” note sulla vita dell’autore a pag. 743. 
Video: la fantascienza; Arthur C. Clarke, “La stella”, note sulla vita dell’autore a pag. 746. 
Costellazione 2: fabula e intreccio, teoria a pag. 645.;  
Costellazione 4 flashback e salti narrativi, teoria a pag. 654; Katherine Mansfield, “La giornata di Mr 
Reginald Peacock”, note sulla vita dell’autrice a pag. 755. Dino Buzzati, “I sette messaggeri”, note sulla 
vita dell’autore a pag. 743. Paul Auster, “Il racconto di Natale di Auggie Wren”, note sulla vita 
dell’autore a pag. 738. 
Costellazione 5: buoni e cattivi, il sistema dei personaggi, teoria a pag.659; Osvaldo Soriano: “Il rigore 
più lungo del mondo”, note sulla vita dell’autore a pag.764. Goffredo Parise: “Bontà”, note sulla vita 
dell’autore a pag. 758. 
 Costellazione 6 il ritmo. Teoria: la punteggiatura nei testi letterari pag. 664.Tempo della storia e tempo 
del racconto: scena, sommario, ellissi, narrazione rallentata, pausa, appunti dalla lezione; Rodolfo 
Wilcock: “Aaron Rosenblum”, note sulla vita dell’autore a pag.767. 
Il percorso di narratologia è stato interrotto dopo il lockdown. 
 
GIORNO DELLA MEMORIA: visione del video: “I colori dell’orrore, la Shoah” con discussione in 
classe. 
 



PROGETTO WSA PEOPLE: integrazione e società. Incontro con i formatori di Fondazione 
Fontana e il regista Marco Zuin, esperto della forma video documentario. Preparazione e 
realizzazione di di interviste e materiale fotografico e girato per la produzione di un video 
documentario sulle attività dell’associazione “La Nostra Famiglia” di Padova. Lettura dei 
materiali del dossier e visione di materiale video. 
LETTURA E ANALISI DEL ROMANZO di Paola Zannoner: “La linea del traguardo”. 
 
SCRITTURA: il testo espositivo con elementi di argomentazione e valutazione su argomento di studio. 
 
EPICA in presenza: 
Omero e la questione omerica, aedi e rapsodi, civiltà micenea, guerra di Troia e Medioevo 
ellenico. Iliade: titolo e argomento dell’opera; antefatti mitologici della guerra di Troia; la guerra 
di Troia secondo la storia; la trama del poema; i personaggi; lingua e stile dell’epica omerica; la 
società nell’Iliade. Il proemio; Crise e Agamennone; la lite fra Achille e Agamennone; Tersite e 
Odisseo; il duello fra Paride e Menelao; l’aristia di Diomede; l’incontro fra Ettore e Andromaca, 
la morte di Patroclo, il duello fra Ettore e Achille; Priamo e Achille. 
 
EPICA DAD con slides ppt di supporto 
Odissea: introduzione; proemio e il concilio degli dei; Atena e Telemaco; l’inganno della tela; la 
ninfa Calipso; Nausicaa; Polifemo; Circe; Agamennone nell’Ade; il cane Argo; Euriclea; la strage 
dei proci; Penelope e Odisseo; l’intervento di Atena per portare la pace (XXIV 526-548). 
 
GRAMMATICA in presenza 
L’organizzazione della frase: la frase come struttura predicativa, come struttura intenzionale e 
comunicativa, come struttura sintattica. Il soggetto; la predicazione verbale, la predicazione nominale, la 
doppia predicazione. Classi del lessico e gruppi di parole, classi aperte, classi chiuse; la concordanza, la 
reggenza, l’inclusione, l’aggiunta. La testa di un gruppo; la funzione sintattica di un gruppo; analisi 
sintattica e analisi logica. 
 
GRAMMATICA DAD con condivisione del libro online e esercizi con correttore 
L’organizzazione logica della frase: analisi logica e il significato dei gruppi nominali; la preposizione; il 
significato delle preposizioni e i complementi; le preposizioni polirematiche o locuzioni preposizionali. 
I complementi fondamentali nella frase minima: il complemento oggetto, il complemento di misura, il 
complemento di termine, il complemento di agente e di causa efficiente. 
I complementi retti da verbi specifici: i complementi di luogo, di colpa e di pena; di stima e prezzo; di 
argomento. 
I complementi retti da aggettivi graduati: il complemento di paragone; il complemento partitivo; 
I complementi retti da nomi: complementi di specificazione dichiarativa, soggettiva e oggettiva; il 
complemento di materia, di qualità, di età, di fine, di limitazione. 
I complementi circostanziali: complementi di tempo determinato e continuato; complementi di mezzo, 
modo, compagnia e unione, relazione, complementi di causa impediente e determinante; il complemento 
di fine come circostanziale, il complemento concessivo. 
I complementi avverbiali; 
I complementi dipendenti dal lessico: complemento eccettuativo, complemento di sostituzione, 
complemento distributivo. 
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 Classe SECONDA B 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO D’ITALIANO 

 
 
TESTI ADOTTATI 
GRAMMATICA: BECCARIA,  ITALIANO - COME SI È FORMATO, COME FUNZIONA, COME SI 
USA, COME CAMBIA / COMPETENZE LINGUISTICHE + COMPETENZE TESTUALI  
ANTOLOGIE: 
  DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO  B (POESIA E 
TEATRO); 
 DAMELE SIMONETTA / FRANZI TIZIANO, LA REALTÀ E IL SUO DOPPIO C (L’EPICA 
CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA) LOESCHER EDITORE 
 
MANZONI ALESSANDRO I PROMESSI SPOSI, EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
EPICA 
 « ENEIDE» 
La vita e le opere di Virgilio; L’Eneide: la struttura, i contenuti, l’eroe, lo stile, la fortuna. 
Lettura, analisi e commento di brani dal testo in uso, in particolare che siano utili per il collegamento con 
la Divina Commedia: 
Libro I: Il proemio; Giunone scatena la tempesta; Enea e Didone;  
Libro II: L’inganno del cavallo, la fuga da Troia, la morte e la profezia di Creusa; 
Libro III : Polidoro; (in fotocopia) Le Arpie; Confronto con Dante, Inferno, canto XIII, vv. 1-54. Pier 
delle Vigne. 
La lettura del poema si è interrotta dopo il lockdown. 
 
Lettura e scrittura di articoli di giornale: struttura della prima pagina; il titolo, occhiello e catenaccio. 
Lettura esposizione e analisi di articoli di giornale di argomenti a scelta degli studenti, anche con l’uso 
della piattaforma MLOL. 
L’attività è stata interrotta dopo il lockdown. 
 
MANZONI E “I PROMESSI SPOSI”: la vita e le opere minori di Manzoni; “I promessi sposi”: la trama e 
la divisione in macrosequenze; le stesure e il problema della lingua; gli spazi, il tempo; il sistema dei 
personaggi; il narratore e il narratario; lettura e analisi dell’introduzione; lettura ascolto audiolibro con 
analisi particolareggiata dei primi dieci capitoli. 
 
Unità pluridisciplinare con geostoria (prof.ssa C. Tedeschi): LA PAGINA MANCANTE: STORIOGRAFIA E 
DISPARITA’ DI GENERE: capp. IX-X. (La Monaca di Monza); La storia di Franca Viola: 
https://www.ilpost.it/2018/01/10/franca-viola/ 
 
 Cap. 11: riassunto sequenza iniziale. Lettura accurata: Renzo a Milano: i primi incontri 



Visione del documentario: “I colori dell’orrore, la Shoah” con discussione per il Giorno della Memoria. 
 
DAD 
 Cap. 12 ascolto audiolibro, slides ppt e lavoro di analisi dei contenuti e del lessico assegnato per casa.  
sCapp. 13, 14, 15 riassunto con ascolto tracce audio e sslides ppt su Google Classroom 
cap 17: la notte nel bosco, l’alba l’addio alla patria; la provvidenza; il cugino Bortolo e le concezioni 
socio-economiche di Manzoni con ascolto file audio; Capp. 18 e 19 Riassunto; cap. 20 con analisi: il 
castello dell’innominato, la taverna della Malanotte; l’innominato e don Rodrigo; la crisi dell’innominato; 
La Vecchia; Lucia e l’Innominato; il voto di Lucia; la notte dell’Innominato e l’alba. Riassunto dei 
capitoli 21-32. Cap. 33 la peste, il sogno di don Rodrigo; don Rodrigo tradito dal Griso; morta del Griso; 
riassunto della parte restante.  cap. 34 Renzo nella Milano appestata. La madre di Cecilia; Cap. 35: Il 
lazzaretto di Milano, lo spedale degli innocenti; l’incontro con padre Cristoforo. Renzo di fronte a don 
Rodrigo; Cap. 36 Incontro di Renzo e Lucia; lo scioglimento del voto e il “matrimonio spirituale 
celebrato da padre Cristoforo; il perdono e la preghiera; incontro con padre Cristoforo. Cap. 38 riassunto 
con lettura di brevi sequenze: il pranzo offerto dal marchese; il “sugo” di tutta la storia. 
 
GRAMMATICA SVOLTA IN PARALLELO CON LO STUDIO DELLA LINGUA LATINA: 
Analisi del periodo 
La proposizione principale; la coordinazione; le congiunzioni coordinanti. 
La subordinazione; i gradi di subordinazione; le subordinate implicite ed esplicite. 
Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta semplice e 
disgiuntiva; le subordinate relative proprie e improprie. Le subordinate circostanziali: finale, causale, 
consecutiva, temporale, concessiva. 
 
DAD POESIA: 
Gli aspetti formali: le sillabe e il verso; le figure metriche le strofe della metrica tradizionale italiana: il 
sonetto, la canzone. Le principali figure retoriche: le figure di suono; il timbro; il fonosimbolismo. 
L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi semantici; Le 
principali figure di posizione e di significato.  
 
Lettura di testi ed esercizi di applicazione di quanto appreso. 
Leopardi: l’Infinito. 
Petrarca: “Chiare fresche e dolci acque (struttura metrica); 
U. Saba: “Mio padre è stato per me l’assassino” 
 
PERCORSO DI LETTERATURA: La poesia del Duecento: 
la in lingua d’oc e d’oil.  
Bernart de Ventadorn: “Fin amor. 
Le origini dell’Italiano; l’indovinello veronese, il placito capuano 
La poesia religiosa; Francesco Cantico delle creature e Jacopone da Todi ”O Segnor per cortesia” la 
scuola siciliana; la scuola siculo-toscana: Jacopo da Lentini “Amor è uno desio”; Guittone d’Arezzo: 
“Tuttor ch’eo dirò gioi”;  
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Programma effettivamente svolto  Materia LATINO 
a.s.2019-2020 

 

Classe SECONDA B 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DALLA DOCENTE DI LATINO 

PROF.SSA Viviana BENETAZZO 
 

TESTI ADOTTATI 
L. Pepe, M. Villardo, GRAMMATICA PICTA, Corso di lingua latina: GRAMMATICA EINAUDI 
SCUOLA EDITORE. 
L. Pepe, M. Villardo, GRAMMATICA PICTA, Corso di lingua latina: LEZIONI 1; LEZIONI 2, 
EINAUDI SCUOLA EDITORE. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Il pronome relativo e le proposizioni relative proprie. 
2. Il participio perfetto; l’ablativo assoluto verbale e nominale. 
3. Il congiuntivo presente di SUM e dei verbi attivi e passivi; il congiuntivo esortativo; il 

congiuntivo imperfetto di SUM e dei verbi attivi e passivi; la proposizione finale; le 
relative improprie con valore finale; le completive volitive con sfumatura finale. 

4. Il congiuntivo perfetto di SUM e dei verbi attivi e passivi; il congiuntivo perfetto nei 
divieti; Le proposizioni consecutive, le relative improprie con valore consecutivo, le 
proposizioni completive dichiarative con ut/ut non…il congiuntivo piuccheperfetto; di 
SUM e dei verbi attivi e passivi; la consecutio temporum; il CUM narrativo. 

5. I gradi dell’aggettivo e i complementi di paragone; il comparativo assoluto, il 
rafforzamento del superlativo; le particolarità morfologiche dei gradi; il complemento 
partitivo.  

6. I tempi dell’infinito; le proposizioni infinitive. 
 

7. Unità pluridisciplinare con geostoria (prof.ssa C. Tedeschi): LA PAGINA MANCANTE: 
STORIOGRAFIA E DISPARITA’ DI GENERE NELLA SOCIETA’ ROMANA  
Il ruolo delle donne nella società romana antica e lessico specifico relativo  
Testi affrontati:  

• -  Tito Livio, Ab Urbe condita: la storia di Lucrezia (Ab Urbe Condita, 1.58)  
• -  Svetonio, le donne nella famiglia di Augusto, Vitae Caesarum, II, 62-65  

 



8. Possum e gli altri composti di SUM, il participio futuro, la perifrastica attiva. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

9. Il verbo “volo” e i suoi composti; le completive rette dai verba timendi e le dichiarative 
con “quod”. 

10. Il verbo “eo” e composti; il verbo “fero” e composti; il nesso relativo, la prolessi del 
relativo. 

11.  I pronomi e gli aggettivi interrogativi; le proposizioni interrogative dirette semplici e 
disgiuntive, proprie e retoriche; le proposizioni interrogative oblique; la posteriorità nella 
consecutio temporum. 

12. I verbi deponenti e semideponenti; il supino 
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