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Programma svolto di Lettere Latine dell’anno scolastico 2018/2019.
Prof. Casella Maria  classe 2i
- Ripasso argomenti dell’anno scolastico 2017/2018;
- Il participio perfetto;
- L’ablativo assoluto;
- Il modo congiuntivo;
- La proposizione finale;
- Le proposizioni completive (volitive, dichiarative, dichiarative con  quod, rette dai  verba
timendi);
- La proposizione consecutiva;
- Il cum narrativo;
- I gradi dell’aggettivo;
- I tempi dell’infinito;
- Le infinitive;
- I verbi irregolari (possum, volo, nolo, malo, eo, fero, fio, edo, verbi difettivi);
- Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva;
- Le particolarità del pronome relativo;
- I pronomi e aggettivi interrogativi;
- Le proposizioni interrogative (dirette, indirette, disgiuntive);
- La consecutio temporum;
- I numerali;

- I verbi deponenti e semideponenti;
- Il supino;
- Il gerundio e gerundivo;
- La coniugazione perifrastica passiva;
- Gli indefiniti (quis quid, aliquis aliquid, quidam, quaedam quiddam, nemo, nihil, quisquam
qidquam, nullus-a-um, ullus-a-um);
- Il periodo ipotetico indipendente;
- La proposizione concessiva;
- Il doppio nominativo;
- Videor e le sue costruzioni;
- I verbi con nominativo e infinito;
- Il doppio accusativo;
- L’accusativo con verbi impersonali;
- L’accusativo di relazione ed esclamativo.

I vari argomenti del programma sono stati gestiti in base all'apprendimento della classe. 
Non sono mancate le esercitazioni affidate all'attività domestica dei singoli allievi, nonché 
quelle collettive in classe.

I rappresentanti                                                                            L'insegnante                 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2018/19 
Classe 1G SCIENZE APPLICATE 

Insegnante Casella Maria  
 
Programma svolto: 
-Letture con riflessione in classe di Don Lorenzo Milani da “Lettera ad una professoressa” 
-Lettura in classe: Salvatore l’analfabeta di Danilo Dolci 
-Letture varie sull’uso della “Parola” 
-Letture di Anton Cechov: “La corista” e “La signorina N.N” 
-Lettura di Guy de Maupassant: “La collana” 
Non sono mancate discussioni in classe su tematiche varie inseguito a visioni di 
documentari 
Antologia Vol. A: 
-La tigre admikanevalla, Emilio Salgari 
-La dama dei coltelli, Giovanni Arpino 
-Zoo, Edward D. Hoch 
-I tre cani, Ludwig Bechstein  
-Il signor Knaak (da Tonio Kröger), Thomas Mann 
-Quindici, Reiner Kunze 
-Colline come elefanti bianchi, Ernest Hemingway  
-I gioielli, Guy de Maupassant 
-Antonio da Perugia, Giovanni Boccaccio  
-Infelicità, Franz Kafka  
-Il mantello, Dino Buzzati 
-Il colombre, Dino Buzzati 
Corso di scrittura: 
Testi descrittivi e narrativi  
Epica:  
Iliade 

-Introduzione 
-Il proemio 
-Crise e Agamennone 
-La lite fra Achille e Agamennone 
-Tersite e Odisseo 
-Il duello fra Paride e Menelao 
-L’aristìa di Diomede 



-Glauco e Diomede 
-L’incontro fra Ettore e Andromaca 
-La morte di Patroclo 
-Il duello fra Ettore e Achille 
-Priamo e Achille 
Odissea 

-Introduzione  
 Grammatica: 
Le strutture del lessico 

-il lessico è un sistema  
-I paronimi e gli omonimi  
-I sinonimi  
-Gli iponimi e gli iperonimi 
-Le relazioni di opposizione  
-Altre relazioni di significato 
-La solidarietà lessicale  
-Gli insiemi di parole  
-La polisemia  
-La connotazione e il trasferimento di significato 
-Le figure retoriche  
La formazione delle parole: 

-Come nascono le nuove parole  
I suoni e le lettere: 

-I fonemi dell’italiano 
-L’alfabeto 
-Suoni e grafemi  
-I principali problemi ortografici 
-La sillaba  
-L’accento 
-L’elisione e l’uso dell’apostrofo 
-Il troncamento 
-Le funzioni della lettera maiuscola  
La punteggiatura: 

-La punteggiatura e la sua funzione  
-I principali segni di punteggiatura  
-Altri segni di punteggiatura  
-Approfondiamo l’uso della virgola  
Le parti nominali: 

-Le parti del discorso  
-Il nome 
-Gli specificatori  
-L’articolo  
-L’aggettivo  
-Il pronome  



Il verbo: 

-Il verbo 
-Le forme del verbo 
-La coniugazione  
-Verbi ausiliari, modali, fraseologici, causativi  
-I modi finiti  
-I modi indefiniti  
-I tempi dell’indicativo  
Le parti invariabili: 

-L’avverbio  
-La preposizione  
-La congiunzione  
-L’interiezione  
La frase e il suo nucleo: 

-Le unità sintattiche: il sintagma e la frase  
-Predicato verbale e predicato nominale  
-La frase nucleare: il verbo e i suoi argomenti 
-Verbi con più costruzione  
-Il soggetto 
-Il complemento oggetto  
-L’accordo grammaticale  
-Il complemento di termine e altri argomenti preposizionali  
-La costruzione passiva  
-La costruzione riflessiva e le altre costruzioni con le particelle pronominali  
Le strutture del periodo: 

-La frase complessa  
-La coordinazione  
-La subordinazione  
-I tempi verbali nelle subordinate 
-Il discorso diretto e il discorso indiretto 
Comunicare: 
-La comunicazione e i suoi fattori  
-Segni per comunicare 
-Codice per comunicare  
-Tanti linguaggi per comunicare  
-La lingua per comunicare  
La lingua nella situazione: 

-La situazione comunicativa 
-I registri 
-I linguaggi settoriali  
-Parlare è agire 
-La lingua in azione: la pragmatica  
 

 



Parlare: 

-Lingua parlata e lingua scritta 
-La lingua della conversazione  
-Il parlato in situazioni formali 
Ascoltare: 

-Saper ascoltare 
-Un metodo per l’ascolto attivo 
-Prendere appunti da testi orali  
Alla scoperta del testo: 

-Le caratteristiche del testo  
-La coerenza  
-La coesione 
-I mezzi anaforici  
-I connettivi 
 Leggere: 

-Scopi e tecniche di lettura  
Progettare e scrivere un testo: 

-Il processo di scrittura e le sue fasi 
-La pianificazione: l’esame del titolo 
-La pianificazione: la produzione di idee 
-La pianificazione: la scaletta 
-La stesura: come sviluppare i capoversi 
-La stesura: come rendere efficace il testo 
-La revisione 
Descrivere: 

-Le caratteristiche del testo descrittivo 
-Gli oggetti della descrizione 
-Come scegliere i particolari 
-Come organizzare le informazioni 
-La stesura 
Narrare: 

-Le caratteristiche del testo narrativo 
-La cronaca 
-Come ideare un racconto 
-Come scrivere un racconto 
Esporre: 

-Le caratteristiche del testo espositivo 
-Come scrivere un testo espositivo 
-Il verbale 
-La scheda 
-La relazione 
Argomentare: 

-Le caratteristiche del testo argomentativo  
-L’argomentazione  
-Come progettare un testo argomentativo 
-La stesura 
-La revisione 



Libri letti nel corso dell’anno: 

-Lettera a un adolescente, Vittorino Andreoli  
-Diario di scuola, Daniel Pennac 
-Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupèry  
-Il vecchio e il mare, Ernest Hemingway 
-Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Luis Sepulveda 
 
 
Alunni:   Insegnante: 
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Programma svolto di Storia, Geografia ed Educazione civica dell’anno 
scolastico 2018/2019 
Insegnante: Maria Casella                           Classe: 2i 

Storia 

Titoli                                                               Unità  
- L'impero da Augusto al secolo d’oro               1 
- Crisi e caduta dell’imo romano d’Occidente     2 
- Occidente e Oriente                                      3 
- Carlo Magno e la società feudale                    4 
- La reazione dell’Europa                                 5 

Sono stati svolti tutti i paragrafi del libro di testo. 

Geografia  
Discussione su varie tematiche di attualità:  
-l’uomo e l’ambiente 
-la globalizzazione  
-il valore dell’ambiente 
-l’ambiente, i rifiuti e la loro gestione 
-l’importanza dell’istruzione nella nostra società e nel mondo 

Educazione civica 
Sono stati trattati i seguenti articoli della Costituzione Italiana: 
-art.3 
-art.21 
-art.33 
-art.34 
-art.55 
-art.87 
-art.92 

Firma dei rappresentanti        Firma dell’insegnante                
 



      


