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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2018-2019 

 
 

Prof. FLORIANA CHECCHINI              CLASSE1F 

Testi in uso:  

DAMELE – FRANZI, La realtà e il suo doppio. La narrazione 
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 TESTO NARRATIVO 

 

Il metodo 

 
La struttura del testo narrativo 

 Fabula e intreccio 

 Le fasi tipiche della fabula 

 La suddivisione e titolazione delle sequenze  

 La tipologia di sequenze 

Letture:  E. A. POE, La sfinge 

    G. ARPINO, La dama dei coltelli 

    E. D. HOCH, Zoo 

 A. CECHOV, Il camaleonte 
J. ROTH, L’allievo modello 

A. PUSKIN, Lettera a Olečka 

Il tempo e lo spazio 

 L’epoca, la durata e il ritmo 

 Ambientazione e funzione della descrizione 

 L’uso dei sensi nella descrizione 

 Descrizione oggettiva e soggettiva 

    Letture: L. SCIASCIA, Il lungo viaggio 

I personaggi 

 I ruoli principali e la gerarchia 

 La caratterizzazione 

 Tipi e individui 

 Luoghi e personaggi 

 Parole e pensieri dei personaggi 

  

Il narratore , il punto di vista , lo stile 

 Autore e narratore 

 il punto di vista o focalizzazione 
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 lo stile 

 il registro linguistico 

 il linguaggio figurato 

 la struttura del periodo 

    Letture: G.de MAUPASSANT, I gioielli 

       A. ALLAIS, La barba 

 

I generi 

La fiaba 

Le caratteristiche del genere 

 L. BECHSTEIN, I tre cani 

 T. de FONBELLE, Tobia 

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

Il giallo 

Le caratteristiche del genere 

 CHRISTIE, Assassinio al Crown Hotel 

 G. SIMENON, La finestra aperta 

 F. VARGAS, La notte efferata 

 

L’horror 

Le caratteristiche del genere 

E.A.POE, Il ritratto ovale 

    Il cuore rivelatore 

La fantascienza 

Le caratteristiche del genere 

 R. BRADBURY, Il pedone 

 I. ASIMOV, Zucchero filato 

 R. BRADBURY, Fahrenheit 451 *(lettura integrale) 

Il fantastico allegorico  

Le caratteristiche del genere 

 D. BUZZATI,  Il mantello 

   La goccia 

   La giacca stregata 

    Il colombre 

 F. KAFKA, LA metamorfosi 

 

Lettura integrale de Il commerciante di bottoni di E.ZUCCALÀ 
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EPICA CLASSICA E LE ORIGINI DELLA NOSTRA CULTURA 
 

Antichi e nuovi racconti della Bibbia 

La Bibbia: il Libro dei libri. La composizione della Bibbia. Lo stile narrativo.  

 La creazione dell’uomo e della donna (Gen., 1,26-31; 2, 1.25) 

 Mosè e il passaggio del Mar Rosso (Es. 13-15) 

 

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 - 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 

Competenza morfologica 

 

Il verbo 

 Le forme del verbo 

 La coniugazione 

 Verbi ausiliari, modali, fraseologici e causativi 

 I modi finiti 

 I modi indefiniti 

 I tempi dell’indicativo 
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Competenza sintattica: la frase semplice 

 Le unità sintattiche: il sintagma e la frase 

 Il predicato verbale e il predicato nominale 

 La frase nucleare: il verbo e i suoi argomenti 

 I verbi con più costruzioni 

 Il soggetto 

 Il complemento oggetto 

 L’accordo grammaticale 

 Il complemento di termine e altri argomenti preposizionali 

 La costruzione passiva 

 La costruzione riflessiva e altre costruzioni con particelle pronominali 

 

Competenza testuale: il testo scritto 

 Le caratteristiche del testo 

 Progettare e scrivere un testo  

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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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2018-19 
 
Prof. FLORIANA CHECCHINI   GEOSTORIA    CLASSE 2E 

 

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

STORIA 
 

Le conseguenze delle sconfitte (dopo le guerre puniche) 

 L’organizzazione del territorio in province 

 Conseguenze economiche e sociali 

 Squilibri e conflitti nella società romana 

 Conseguenze culturali 

 Le riforme dei Gracchi 
 

La crisi della repubblica 

 I segni della crisi 
 La guerra sociale 

 La guerra civile e la dittatura di Silla 
 

La fine della repubblica 

 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:  
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:  
Nascita e diffusione del monachesimo. 
Il monachesimo benedettino: la regola, la vita nel monastero, l’alimentazione. 
La democrazia monastica 
 

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 

Approfondimento:  
La regalità sacra di Ottone I e la Reichskrone 
Le innovazioni delle tecniche agricole alle soglie dell’anno Mille 
 

Geografia 
 

Un mondo globalizzato  

 Economia e globalizzazione 

 Le sfide del mondo globalizzato  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2018-2019 

 
 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 2E 

 
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 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) 
L 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 
 

Il testo poetico 

Caratteristiche della poesia 

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

Modelli poetici 

GIOVANNI PASCOLI, Il lampo 

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 
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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 
 

 

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 

 Il passero solitario 

 A se stesso 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Canto notturno di un pastore errante 

Realtà e simbolo: GI0VANNI PASCOLI 

 X Agosto 

 Rio Salto 

 Novembre 

 La mia sera 

 Arano 

 I due orfani 

 Il libro  

La realtà come silenzio: GIUSEPPE UNGARETTI 

I contesti 

 S. Martino del Carso 

 I fiumi 

 Veglia 

 Fratelli 

La realtà della vita: Umbero Saba 

I contesti 

 Ritratto della mia bambina 

 Trieste  

 Città vecchia 
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 Goal 

 Amai 

 Ulisse 

 

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  
 

Percorso di letteratura 

Il contesto storico e culturale: la nascita della civiltà europea 

La nascita delle letteratura europea in Francia: 

1. LA CHANSON DE GESTE 

    Rolando a Roncisvalle 

2. IL ROMANZO CORTESE 

3. LA LIRICA TROBADORICA 

Guglielmo di Aquitania, Come il ramo del biancospino 

Scheda: Il De Amore di A. Capellano 

I primi testi letterari 

La nascita della letteratura italiana: 

L’affermazione del volgare in Italia. 

LA POESIA DEL DUECENTO 

La poesia religiosa 

 Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

 Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 

 Il Laudario di Cortona (Ave donna santissima – ascolto) 

La poesia siciliana 

 Bernart de Ventadorn, Fin’amor 

 Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 
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I rimatori siculo-toscani 

 Bernart de Ventadorn, Fin’amor 

 Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò «gioi’», gioiva cosa 

La poesia giocosa 

 Cecco Angiolieri, Tre cose solamente menno in grado 

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 

3. La Subordinazione 

 gradi di subordinazione 

 la posizione delle subordinate  

 subordinate esplicite e implicite 

4. I tempi verbali nelle subordinate 

 il modello del presente 

 il modello del passato 

 i tempi delle subordinate implicite 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

G. VERGA, I Malavoglia 

P. LEVI, Se questo è un uomo 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
A.S. 2018-2019 

 
 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 2H 

 
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 

MARCELLO SENSINI, L’agenda di italiano 

 

Il genere epico 

Modulo epica latina: ENEIDE 

Libro VI  

La discesa nell’Averno(295-332; 384-416) 
L'ombra di Didone (vv. 450-477). 
Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise (vv.752-772; 788-807;847-853; 888-901)  
 

Il testo poetico 

Caratteristiche della poesia 

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

Modelli poetici 

MARIO LUZI, Il pianto sentito piangere 

GIOVANNI PASCOLI, Il lampo 

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 
 

 

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 
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La realtà dell’infinito: GIACOMO LEOPARDI 

 Alla luna 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Il passero solitario 

 Il sabato del villaggio 

 A se stesso 

 La quiete dopo la tempesta 

 Canto notturno di un pastore errante 

Realtà e simbolo: GI0VANNI PASCOLI 

 Patria 

 Novembre 

 X Agosto 

 La mia sera 

 Arano 

 I due orfani 

 Il libro  

 

La realtà come silenzio: GIUSEPPE UNGARETTI 

I contesti 

 S. Martino del Carso 

 I fiumi 

 Fratelli 

 Mio padre è stato per me l’ «assassino» 

 Amai 

 Ulisse 

 

La realtà della vita: Umbero Saba 

I contesti 

 Ritratto della mia bambina 

 Trieste  

 Città vecchia 

 

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 
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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  
 

Percorso di letteratura 

Il contesto storico e culturale: la nascita della civiltà europea 

La nascita delle letteratura europea in Francia: 

1. LA CHANSON DE GESTE 

    Rolando a Roncisvalle 

2. IL ROMANZO CORTESE 

3. LA LIRICA TROBADORICA 

Guglielmo di Aquitania, Come il ramo del biancospino 

Scheda: Il De Amore di A. Capellano I primi testi letterari 

La nascita della letteratura italiana: 

L’affermazione del volgare in Italia. 

LA POESIA DEL DUECENTO 

La poesia religiosa 

 Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

 Jacopone da Todi, O Segnor, per cortesia 

 Il Laudario di Cortona (Ave donna santissima – ascolto) 

La poesia siciliana 

 Bernart de Ventadorn, Fin’amor 

 Giacomo da Lentini, Amor è un desio che ven da core 

Meravgliosamente 

I rimatori siculo-toscani 

 Bernart de Ventadorn, Fin’amor 

 Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò «gioi’», gioiva cosa 

La poesia giocosa 

 Cecco Angiolieri, Tre cosesolamente menno in grado 
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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 

 

 

Riflessione linguistica 

Le subordinate completive 

I tempi verbali nelle subordinate 

 il modello del presente 

 il modello del passato 

 i tempi delle subordinate implicite 

 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

G. VERGA, I Malavoglia 

P. LEVI, Se questo è un uomo 
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PROGRAMMA DI LATINO 

A.S. 2018-2019 
 
 

Prof. FLORIANA CHECCHINI       CLASSE 2H 
 

TESTI IN USO 

 PEPE, VILARDO, Grammatica Picta, Vol. 1, EINAUDI SCUOLA 

 PEPE, VILARDO, Grammatica Picta, Vol. 2, EINAUDI SCUOLA 
 

da Grammatica Picta 1 
 

Unità 13 

 Il participio perfetto 
 L’ablativo assoluto 

Unità 14 

 Il congiuntivo presente (ripasso) 
 Il congiuntivo esortativo (ripasso) 
 Il congiuntivo imperfetto (ripasso) 
 Le proposizioni finali 
 Le proposizioni completive volitive 
 Le relative improprie 

Unità 15 

 Il congiuntivo perfetto 
 Il congiuntivo perfetto nei divieti 
 Le proposizioni consecutive 
 Le proposizioni completive dichiarative 
 Il congiuntivo piuccheperfetto 
 Il cum con il congiuntivo 

Unità 16 

 Il comparativo 
 Il secondo termine di paragone 
 Il complemento partitivo 

Unità 17 

 I tempi dell’infinito 
 L’accusativo con l’infinito 

Unità 18 

 Possum e gli altri composti di sum 
 Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 
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Unità 19 

 Il verbo volo e i suoi composti 
 Le completive rette da verba timendi 
 Le completive dichiarative con quod 

Unità 20 

 Il verbo eo e i suoi composti 
 Il verbo fero e i suoi composti 
 Particolarità del pronome relativo 

Unità 21 

 I pronomi e gli aggettivi interrogativi 
 Le proposizioni interrogative dirette 
 Le proposizioni interrogative indirette 
 La posteriorità nella consecutio temporum 
 Le interrogative disgiuntive 

 

da Grammatica Picta 2 

Unità 22 

 I verbi deponenti 
 I verbi semideponenti 

Unità 23 

 Il gerundio e il gerundivo 
 La perifrastica passiva 

Unità 24 

 Il verbo fio e i composti di facio 
 Gli indefiniti 

Unità 25 

 Il verbo edo  
 I verbi difettivi 
 I correlativi 

Unità 26 

 Le proposizioni concessive  

Unità 27 

 Il doppio nominativo  
 Le costruzioni di videor 
 I verbi con il nominativo e l’infinito 

 

PS. Il periodo ipotetico dell’unità 26 è rimandato al prossimo anno 

 


