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Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE1H 

 

Nozioni preliminari 

 La flessione 
 L’alfabeto e la pronuncia 

Unità 1  

 La I declinazione 
 Gli aggettivi femminili in –a 
 Infinito, l’indicativo e l’imperativo presente di sum 
 Il complemento di stato in luogo 
 Le particolarità della prima declinazione 
 Il dativo di possesso 
 Apposizione e complemento predicativo  

Unità 2 

 L’indicativo , l’imperativo e l’infinito presente delle coniugazioni 
attive  

 Il complemento di moto, di compagnia e di unione 
 L’indicativo e l’infinito presente passivi 
 I complementi di agente, causa efficiente, mezzo e modo 

Unità 3 

 La II declinazione : i nomi in –us e in -um 
 La I classe: gli aggettivi in -us,-a-um 
 La II declinazione : i nomi in –er 
 La I classe: gli aggettivi in -er,-a-um 
 Gli aggettivi possessivi 
 Le particolarità della II declinazione 
 Le particolarità dei complementi di luogo 
 Il complemento di qualità 

Unità 4 

 L’indicativo imperfetto di –sum e delle coniugazioni attive 
 I complementi di tempo 
 L’indicativo imperfetto passivo 
 Le proposizioni temporali con cum, ut e dum 
 Gli aggettivi pronominali 
 Gli usi dell’aggettivo 

 



 

 

Unità 5 

 L’indicativo futuro semplice di -sum e delle coniugazioni attive 
 Il complemento di causa 
 L’indicativo imperfetto passivo 
 Le proposizioni causali 
 Gli aggettivi pronominali 

Unità 6 

 La terza declinazione 
 Le particolarità della III declinazione 

Unità 7 

 L’indicativo perfetto attivo 
 L’indicativo perfetto passivo 
 Il passivo impersonale 

Unità 8 

 Gli aggettivi della II classe 
 Il participio presente 
 I complementi di vantaggio e svantaggio, di fine e di limitazione. 
 Il doppio dativo 

Unità 9 

 L’indicativo piuccheperfetto attivo 
 L’indicativo futuro anteriore attivo 
 La legge dell’anteriorità 
 Le proposizioni temporali con l’indicativo 
 L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore passivi 

Unità 10 

 La IV declinazione 
 I pronomi personali e il determinativo is, ea, id 

Unità 11 

 La V declinazione 
 I complementi di argomento e di materia 
 I dimostrativi 

Unità 12 

 I determinativi: is, idem, ipse 
 Il pronome relativo qui, quae, quod 
 Le proposizioni relative 
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Testi in uso:  

A.BARICCO-SCUOLA HOLDEN ,  La seconda luna. LEGGERE 1, ZANICHELLI 

DAMELE-FRANZI, ,  La realtà e il suo doppio.  Epica classica, Vol. C, LOESCHER 

NOTARBARTOLO, GRAFFIGNA, BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’italiano. Dalla frase minima alla 

frase complessa, vol. A, BULGARINI 

NOTARBARTOLO, GRAFFIGNA, BRANCIFORTI, Grammatica e pratica dell’italiano. Dalla scelta delle parole 

al testo,vol. B, BULGARINI 

IL TESTO NARRATIVO 

La struttura del testo narrativo 

 Fabula e intreccio 

 Le fasi tipiche della fabula 

 La suddivisione e titolazione delle sequenze  

 La tipologia di sequenze 

Letture: 

G. ARPINO, La dama dei coltelli 

J. ROTH, L’allievo modello 

A.S. BYATT, La barbona 

Il tempo e lo spazio 

 L’epoca, la durata e il ritmo 

 Il tempo della storia e il tempo del racconto 

Letture: 

L. SCIASCIA, Il lungo viaggio 

I personaggi 

 I ruoli principali e la gerarchia 

 La caratterizzazione 

 Tipi e individui 

 Parole e pensieri dei personaggi 

Il narratore , il punto di vista , lo stile 

 Autore e narratore 

 il punto di vista o focalizzazione 

 lo stile 

 il registro linguistico 



 il linguaggio figurato 

Letture: 

D. EGGERS, Dopo che mi buttarono nel fiume  e prima di annegare 

G.de MAUPASSANT, La collana 

 

I generi 

La fiaba 

Le caratteristiche del genere 

 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio (lettura integrale) 

La fantascienza 

Le caratteristiche del genere 

 F.BROWN, La sentinella 

 A.C.CLARKE, La stella 

 R. BRADBURY, Fahrenheit 451 (lettura integrale) 

Il fantastico allegorico  

Le caratteristiche del genere 

D. BUZZATI: 

 Una goccia 

 Il colombre 

 I sette messaggeri 

 La giacca stregata 

 Il mantello 

 Le mura di Anagoor 

Raccontare la guerra  

 CALVINO, Ultimo viene il corvo 

 F. UHLMAN, L’amico ritrovato 

Il giallo 

Le caratteristiche del genere 

 CHRISTIE, Assassinio al Crown Hotel 

EPICA CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA 

Le storie del mito 

Il significato dei miti. La mitologia classica.  

Approfondimento: Il pantheon greco 

 ESIODO, La nascita degli dei 

 ESIODO, La punizione di Prometeo 

  



 

L’epica omerica - Iliade 

 Il Proemio , la peste e l’ira 

 Crise e Agamennone 

 La lite tra Achille e Agamennone 

 Tersite e Odisseo 

 L’aristia di Diomede 

 L’incontro tra Ettore e Andromaca  

 La morte di Patroclo 

 l duello tra Ettore e Achille  

 L’incontro tra Priamo e Achille  

L’epica omerica - Odissea 

 Il Proemio e il concilio degli dei (I, 1-34; 44-95) 

 Atena e Telemaco (I, 102-205; 224-254; 279-305) 

 L’inganno della tela (II, 80-128) 

 La ninfa Calipso (V, 43-75; 192-227) 

 L’incontro con  Nausicaa (VI, 85-109; 127-197) 

 Il ciclope Polifemo (IX,181-306; 353-374; 389-414;437-467; 491-505) 

 La Maga Circe (X, 210-248; 308-347) 

 L’incontro con Agamennone nell’Ade (XI, 387-464) 

 La Profezia di Tiresia (fotocopia) 

 L’inganno delle Sirene (XII, 151-200) 

 Scilla e Cariddi (XII, 243-259) 

 Il cane Argo (XVII, 290-331) 

 Euriclea (XIX, 386-393-, 467-507) 

 La strage dei proci (XXII, 1-88) 

 Penelope e Odisseo (XXIII, 153-240) 

 

La riflessione linguistica 

L’organizzazione della frase  

 La frase 
 Il soggetto e la predicazione 

 I nessi sintattici tra le parole 

Il significato delle classi di parole 

 Classi di parole 
 Il verbo e il suo significato 

 Il gruppo del nome e le parti nominali 
 I pronomi e le loro funzioni 

 
L’organizzazione logica della frase 

 Analisi logica e significato gruppi nominali 

 Le preposizioni 

 I complementi fondamentali della frase minima 
 I complementi retti da verbi specifici 



 

Competenza testuale: le tipologie testuali 

 La parafrasi 

 Il riassunto 

 Funzione e caratteristiche 

 la generalizzazione 

 La divisione in  sequenze 

 la nominalizzazione 

 la scaletta 

 Il riassunto di un testo narrativo 

 L’analisi di un testo narrativo 

 Il testo descrittivo 
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Le conseguenze delle sconfitte (dopo le guerre puniche) 

La crisi della repubblica 

La fine della repubblica 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2019-20 

Prof. FLORIANA CHECCHINI GEOSTORIA CLASSE 2F 
 

Testo: 
GENTILE-RONGA, Intrecci Geostorici, Vol. 1 LA SCUOLA 
GENTILE-RONGA, Intrecci Geostorici, Vol. 2 LA SCUOLA 

 
STORIA 

 

L’organizzazione del territorio in province 

Conseguenze economiche e sociali 

Squilibri e conflitti nella società romana 
Conseguenze culturali 

Le riforme dei Gracchi 
 

I segni della crisi 

La guerra sociale 

La guerra civile e la dittatura di Silla 
 

L’ascesa di Pompeo 
La congiura di Catilina 

Giulio Cesare e il primo triumvirato 
La conquista della Gallia 
La guerra Civile tra Cesare e Pompeo 

La dittatura di Cesare 

La morte di Cesare e lo scontro per la successione 
Il trionfo di Ottaviano 

 

  L’impero da Augusto al secolo d’oro  

 

Augusto e l’impero 

La dinastia Giulio-Claudia e Flavia 

Il secolo d’oro dell’impero 

Il cristianesimo 

L’impero e le religioni 

 
Approfondimento: 

le fonti pagane e cristiane sulle origini del cristianesimo. 
La storicità dei vangeli e il frammento 7Q5 
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 Crisi e caduta dell’impero romano d’Occidente  
 

La crisi del III secolo 

Diocleziano e la tetrarchia 

L’impero romano-cristiano 

Barbari e Romani 

La caduta dell’impero romano d’Occidente 

I regni Romano-barbarici 

Approfondimento: 
Il sesterzio impazzito 
Invasori o emigranti?. 

 

  Occidente e Oriente  
 

L’impero Bizantino: Giustiniano 

La crisi dell’occidente e il monachesimo 

Il regno dei Longobardi in Italia 

Maometto e l’Islam 

Lo sviluppo della civiltà islamica 

 
Approfondimento: 

Le origini di Venezia 

I guerrieri dalla lunga barba 

Teodolinda: della regina, aveva la stoffa 
L'editto di Rotari. 

Visione del video su Cividale: il tempietto Longobardo e l'altare di Rachis 

Religione e giurisprudenza nell’Islam 

 

  Carlo Magno e la società feudale  
 

I Franchi e il papato 

Carlo Magno e il Sacro Romano impero 

Il feudalesimo 

Approfondimento: 
Carlo: imperatore controvoglia? 
Visione documentario su Carlo Magno 

 

  La reazione dell’Europa  
 

 L’Europa tra IX e X secolo 
  La Rinascita dell’impero 

 Crisi e rinnovamento della Chiesa 

 
Geografia 

 

Emigrazione ed emigranti 
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Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 2F 

 
Testi:  

DAMELE – FRANZI, La realtà e il suo doppio. La poesia 

DAMELE – FRANZI, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura 

SILVIA FOGLIATO, L’italiano competente – regole e usi della lingua 
 

Il genere epico 

Modulo epica latina: ENEIDE 

Libro I 

Il Proemio e l’ira di Giunone (vv. 1-33) 
Giunone scatena la tempesta (vv. 102-158) 
Enea e Didone (vv. 657-749) 
 
Libro II 

L’inganno del cavallo (vv. 3-56; 201-249) 
La fuga da Troia in fiamme (vv. 302-338; 699-728) 
Creusa: l’amore che si fa sacrificio (il destino provvidenziale) (vv. 771-804) 

 
Libro III 
Le Arpie (III, vv. 208-268) 
 
Libro IV 

Didone si confida con la sorella Anna (vv. 1-55) 
Didone ed Enea: la passione e il dovere (vv. 296-319; 327-247; 360-396) 
Disperazione e morte di Didone (vv. 584-629; 642-671) 
 
Approfondimento:. Confronto tra Enea e Didone (pietas e amor) 
 
Libro VI  

La discesa nell’Averno(295-332; 384-416) 
Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise (vv.752-772; 788-807;847-853; 888-901)  

Approfondimento: Confronto tra l’inferno omerico e quello virgiliano 
 
Libro IX 

Eurialo e Niso(vv. 367-449) 

 

Il testo poetico 

Caratteristiche della poesia 

II valore connotativo delle parole – autore, io lirico e interlocutore 

Modelli poetici 

CLEMENTE REBORA, Nell’onda della sera 

GIOVANNI PASCOLI, Il lampo 
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Struttura e ritmo dei versi 

La metrica e il verso – I versi della tradizione italiana – sillabe grammaticali e sillabe metriche – figure metriche 
di fusione e di scissione – versi piani, tronchi, sdruccioli – figure morfologiche – l’enjambement 
 

 

Rime, strofe, tipi di componimento 

La rima e la sua fusione – rime perfette e schemi – rime imperfette:assonanza, consonanza, rima ipermetra – La 
rimalmezzo e rima interna – I versi sciolti e i versi liberi – La strofa – I principali tipi di strofa – I componimenti 
poetici: il sonetto 
 

Modelli poetici 

GIOVANNI PASCOLI, Patria 

GIUSEPPE UNGARETTI, Veglia 

UMBERTO SABA,Ritratto della mia bambina 

 

 

Figure di suono, di costruzione e di significato 

Le figure retoriche – le figure di suono – il fonosimbolismo – La connotazione attraverso i costrutti sintattici – le 
figure di significato – il procedimento analogico 

Modelli poetici 

GIOSUÈ CARDUCCI, Travesando la Maremma toscana 

GIOVANNI PASCOLI, L’assiuolo 

 

La realtà dell’infinito: GIACOMO LEOPARDI 

 Alla luna 

 L’infinito 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta 

 Canto notturno di un pastore errante 

Realtà e simbolo: GI0VANNI PASCOLI 

 X Agosto 

 Rio Salto 

 Novembre 

 Il libro  

Incontro con l’autore: CESARE PAVESE 

Poesie 

 Lo steddazzu 

 O ballerina ballerina bruna 

 Il ragazzo che era in me 

 

Da I dialoghi con Leucò 

 L’isola 

Romanzi 

 La bella estate  



3 

 

 Il diavolo sulle colline 

 Tra donne sole 

 La casa in collina 

 

I Promessi Sposi 

Introduzione alla lettura del romanzo: Vita di Manzoni, il romanzo storico e l’adesione al vero, lo scopo 
dell’opera 

Lettura e analisi cap. I-XXII 

Lettura cap. XXIII passim 

Sintesi e lettura di alcuni passi cap. XXIV-XXVIII 

Riassunto cap. XXIX-XXX 

Lettura di alcuni passi cap. XXXI 

Riassunto cap. XXXII 

Lettura  di alcuni passi cap. XXXIII-XXXIV  

Lettura e analisi di alcuni passi cap. XXXV  

Lettura di alcuni passi cap. XXXVI e XXXVIII  

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

F. GEDA, nel mare ci sono i coccodrilli 

G. CATOZZELLA, Non dirmi che hai paura 

G. VERGA, I Malavoglia 
 

Laboratorio di scrittura 

 Il testo argomentativo 

 Lettura e analisi di articoli di giornale di tipo argomentativo 

 Parafrasi di un testo poetico 

 Analisi e commento di un testo poetico 

 Ideazione e pianificazione di un testo scritto 

 

Riflessione linguistica 

Le strutture della frase 

Il verbo 

 coordinazione e subordinazione 

Le strutture del periodo 

1. La Frase Complessa 

 coordinazione e subordinazione 

 indipendenti, principali, subordinate e coordinate; 

 le proposizioni incidentali 

2. La Coordinazione 

 modi di coordinazione 

 tipi di coordinazione 
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3. La Subordinazione 

 gradi di subordinazione 

 la posizione delle subordinate  

 subordinate esplicite e implicite 

4. I tempi verbali nelle subordinate 
 

 
Padova, 5 giugno 2019  

Il docente       Gli studenti 
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Prof. FLORIANA CHECCHINI ITALIANO CLASSE 3F 

Testi adottati: 
BOLOGNA-ROCCHI, Fresca rosa novella, Vol.  LA SCUOLA 
D. ALIGHIERI, Inferno 
 
 

DAL MONDO ANTICO ALLA CULTURA VOLGARE 

Dalla cultura classica alla cultura cristiana 

L’Alto Medioevo 

Il trionfo del cristianesimo 

L’allegoria e la visione del mondo 

L’origine delle lingue romanze  

Dal latino alle lingue romanze 

Prime testimonianze del volgare italiano 

I luoghi della cultura romanza  

 La corte e il Comune 

I generi della cultura romanza 

Epica e romanzo 

La lirica 

La prosa 

IL FIORE DELLA LIRICA 

Lo Stil Novo 

I temi, lo stile e i protagonisti 

Guinizzelli padre della nuova poesia  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Guido Guinizzelli 

 Al cor gentil rempaira sempre Amor 

 Io voglio del ver la mia donna Laudare 

Guido Cavalcanti 

 Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira 

 Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

 Noi siam le triste penne sbigottite 

I poeti comico realistici 

TESTI 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo 

 

 



 

DANTE E IL LIBRO DELL’UNIVERSO 

 la vita e le opere 
 Il pensiero e la poetica 

 

Le Rime 

 Guido , i’ vorrei che tu e Lapo ed io  

La Vita nova 

 Il primo saluto di Beatrice e il sogno 

 Donne, ch’avete intelletto d’Amore 

 Tanto Gentile e tanto onesta pare 

La produzione in prosa 

Convivio, I quattro sensi delle scritture 

DVE, Il volgare italiano illustre 

Monarchia, Felicità terrena e felicità terrestre 

La COMMEDIA 

Lettura e commento dei canti I-VIII 

Riassunto canto IX 

Lettura e commento canti X, XXVI e XXXIII 

PETRARCA E IL LIBRO DELLA VITA 

 Il primo libro della nostra tradizione lirica 
 I temi del canzoniere 
 Le metrica, lo stile e la lingua 

Il Canzoniere 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

 Era ‘l giorno ch’al sol si scoloraro 

 Movesi il vecchierel canuto e bianco  

 Solo et pensoso i più deserti campi 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

 Chaire, fresche  et dolci acque 

 La vita fugge et non s’arresta una hora 

 Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 

 Vergine bella, che di sol  vestita 

Le altre opere 

Il Secretum, Raccoglierò gli sparsi frammenti dell’anima mia 

Familiares, La salita al Monte Ventoso 

 

BOCCACCIO E IL LIBRO DELLA “CITTA’ DEGLI UOMINI” 

La vita e le opere 

Il pensiero e la poetica 

Il Decameron 

Cento novelle contro la morte 

Realismo ed etica laica nel Decameron 



 

Polifonia e stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Il Proemio 

 Ser Ciappellettp da Prato 

 Andreuccio da Perugia 

 

 Tancredi e Ghismonda 

 Nastagio degli Onesti 

 Chichibio e la gru 

 Guido Cavalcanti e il «salto delle arche» 

 Calandrino e l’elitropia 

Approfondimento: L’ultima novella: Griselda, l’eccesso di virtù 

LA CIVILTÀ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO 

L’umanesimo e i suoi temi 

Il quadro storico culturale 

L’Umanesimo quattrocentesco 

Il ruolo delle arti e dell’artista genio 

Lettura dei seguenti testi: 

 PICO DELLA MIRANDOLA, "L'uomo al cetro del mondo" (da discorso sulla dignità dell'uomo) 
 LEON BATTISTA ALBERTI, "L'architetto, artista ideale dell'Umanesimo (De re aedificatoria) 

L’umanesimo italiano e i suoi centri 

Modelli intellettuali 

L’Italia delle corti 

Firenze e la Toscana 

Analisi dei testi: 

 LORENZO DE’MEDICI, Trionfo di Bacco e Arianna 

 POLIZIANO, Ben venga maggio 

La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia (sintesi) 

Il classicismo rinascimentale 

La civiltà delle buone maniere 

La questione della lingua 

La lirica e il petrarchismo 

ARIOSTO E IL POEMA DEL MOVIMENTO 

Dall’epica medievale al romanzo cavalleresco 

Epica e romanzo tra Medioevo e Umanesimo 

L’Orlando innamorato di M.M. BOIARDO 

 La meravigliosa storia di Orlando Innamorato, Orlando innamorato I.1, ott.1-3 

LUDOVICO ARIOSTO 

La vita e il pensiero;Le raccolte poetiche e il teatro 

L’ORLANDO FURIOSO* 

Il poema del movimento: il poema senza inizio e senza fine, lo sfondo e le vicende principali, le innovazioni del 
Furioso, il tempo e lo spazio 

La visione del mondo nel Furioso 
Le tecniche, la lingua e lo stile 



 
 
Lettura e commento: 
Le donne, i cavallier, l’arme e gli amori (canto I, ott.1-4) 

 

*il modulo sarà concluso all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 
 

Laboratorio di lettura 

C.PAVESE, La casa in collina 

C. PAVESE, La luna e i falò 

 

Laboratorio di scrittura 

L’analisi di un testo poetico: tipologia A 

il testo argomentativo: caratteristiche del testo argomentativo, l'argomentazione (tipologia di argomentazione e tipi di 
argomenti); la progettazione di un testo argomentativo; la stesura. Esercizi per individuare espressioni argomentative e tesi e 

argomenti all'interno di esse. ( introduzione alla tipologia B) 

 

Padova, 8 giugno 2020 


