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Programma di STORIA 
di Casella Maria 

 

 
 
 
Didattica in presenza 
 

La formazione dei continenti 

-Unità 1:  

I cap. la preistoria,gli antenati dell’uomo,i primi uomini 

II cap. il paleolitico e il mesolitico 

III cap. la rivoluzione Neolitica,la nascita del mondo contadino 

-Unità 2: 

I cap. la Mesopotamia,la Terra di Sumer ,il potere politico e religioso e l’invenzione della 
scrittura 

II cap. gli altri popoli mesopotamici(gli Accadi,i Babilonesi,gli Indoeuropei,l’impero ittita e quello 
assiro) 

III cap. la civiltà egizia,la loro società e la loro religione 

IV cap. l’unificazione e l’espansione dell’Egitto,il nuovo regno e la fine dell’indipendenza 

V cap. gli Ebrei,la Palestina,gli Ebrei e la Bibbia,lo Stato d’Israele. 

VI cap. i Fenici e la loro cultura. 

-Unità 3: 

I cap. la civiltà Minoica,tramonto ed eredità della civiltà cretese 

II cap. la civiltà Micenea 

III cap. cultura e mentalità della civiltà greca, il mondo,le istituzioni e la società nei poemi 
omerici 

IV cap. la città-stato greca (la polis),il territorio,l’economia,l’organizzazione del potere 



V cap. espansione coloniale,lo sviluppo commerciale e culturale 

VI cap. l’identità ellenica. 

-Unità 4: 

I cap. Sparta la polis guerriera,dalla leggenda alla storia,la struttura sociale e la costituzione di 
Licurgo,l’educazione a Sparta 

II cap. Atene monarchica e aristocratica,la riforma di Solone e la tirannia moderata di Pisistrato. 

III cap. Atene verso la democrazia,l’isonomia di Clistene,l’educazione ateniese 

IV cap. L’impero Persiano,la sua formazione,l’efficienza e la tolleranza persiana 

V cap. le guerre Persiane:la prima e la seconda. 

-Unità 5:  

I cap. l’età classica,le fazioni ad Atene,le riforme democratiche di Pericle 

II cap. la cultura greca ad Atene 

III cap. la crisi della civiltà greca,la guerra del Peloponneso e la debolezza della polis. 

IV cap. l’impero macedone,le conquiste di Alessandro,i regni ellenistici 

V cap. L’età ellenistica,una società cosmopolita e la cultura ellenistica 

-Unità 6: 

I cap. l’Italia nella preistoria,le prime civiltà dell’Italia,l’incontro con altri popoli (Greci,Fenici e 
Celti). 

II cap. gli Etruschi 

III cap. Le origini di Roma,dalla leggenda alla storia,dai villaggi alle città,il periodo monarchico. 

IV cap. la società romana arcaica,i ceti sociali,la famiglia e la religione romana. 

+discorso di Calamandrei ai giovani. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

-Unità 7: 

I cap. la nascita e l’organizzazione della repubblica,le lotte della plebe. 



II cap. Roma conquista il Lazio e l’Italia centro-meridionale,la confederazione romano-italica. 

III cap. lo scontro con Cartagine, la prima guerra punica 

IV cap. la seconda e la terza guerra punica. 

V cap. Le conseguenze economiche e sociali delle conquiste,squilibri e conflitti nella società 
romana,conseguenze culturali,le riforme dei Gracchi. 

VI cap. la crisi della repubblica,la guerra sociale e la dittatura di Silla. 

 

Introduzione principi della Costituzione con riferimento ad alcuni articoli. 

Lo studio di Calamandrei, padre costituente, ha consentito agli studenti di cogliere 
efficacemente il valore di alcune tematiche inerenti alla costituzione 

 

GEOGRAFIA 

-Unità 1: 

I cap. il pianeta terra,l’aspetto e la struttura. 

II cap. il clima,caratteristiche dei climi. 

III cap. gli ambienti naturali,caratteristiche degli ambienti. 

IV cap. l’uomo e il clima 

+ la globalizzazione. 

 
 

 
 
 
L'insegnante:        Gli alunni 
 
Maria Casella        Fiscon Giovanni  
          Stievanin Michele  
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Programma di STORIA 
di Casella Maria 

 

 
 
 
Didattica in presenza 
 

La formazione dei continenti 

-Unità 1:  

I cap. la preistoria,gli antenati dell’uomo,i primi uomini 

II cap. il paleolitico e il mesolitico 

III cap. la rivoluzione Neolitica,la nascita del mondo contadino 

-Unità 2: 

I cap. la Mesopotamia,la Terra di Sumer ,il potere politico e religioso e l’invenzione della 
scrittura 

II cap. gli altri popoli mesopotamici(gli Accadi,i Babilonesi,gli Indoeuropei,l’impero ittita e quello 
assiro) 

III cap. la civiltà egizia,la loro società e la loro religione 

IV cap. l’unificazione e l’espansione dell’Egitto,il nuovo regno e la fine dell’indipendenza 

V cap. gli Ebrei,la Palestina,gli Ebrei e la Bibbia,lo Stato d’Israele. 

VI cap. i Fenici e la loro cultura. 

-Unità 3: 

I cap. la civiltà Minoica,tramonto ed eredità della civiltà cretese 

II cap. la civiltà Micenea 

III cap. cultura e mentalità della civiltà greca, il mondo,le istituzioni e la società nei poemi 
omerici 

IV cap. la città-stato greca (la polis),il territorio,l’economia,l’organizzazione del potere 



V cap. espansione coloniale,lo sviluppo commerciale e culturale 

VI cap. l’identità ellenica. 

-Unità 4: 

I cap. Sparta la polis guerriera,dalla leggenda alla storia,la struttura sociale e la costituzione di 
Licurgo,l’educazione a Sparta 

II cap. Atene monarchica e aristocratica,la riforma di Solone e la tirannia moderata di Pisistrato. 

III cap. Atene verso la democrazia,l’isonomia di Clistene,l’educazione ateniese 

IV cap. L’impero Persiano,la sua formazione,l’efficienza e la tolleranza persiana 

V cap. le guerre Persiane:la prima e la seconda. 

-Unità 5:  

I cap. l’età classica,le fazioni ad Atene,le riforme democratiche di Pericle 

II cap. la cultura greca ad Atene 

III cap. la crisi della civiltà greca,la guerra del Peloponneso e la debolezza della polis. 

IV cap. l’impero macedone,le conquiste di Alessandro,i regni ellenistici 

V cap. L’età ellenistica,una società cosmopolita e la cultura ellenistica 

-Unità 6: 

I cap. l’Italia nella preistoria,le prime civiltà dell’Italia,l’incontro con altri popoli (Greci,Fenici e 
Celti). 

II cap. gli Etruschi 

III cap. Le origini di Roma,dalla leggenda alla storia,dai villaggi alle città,il periodo monarchico. 

IV cap. la società romana arcaica,i ceti sociali,la famiglia e la religione romana. 

+discorso di Calamandrei ai giovani. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

-Unità 7: 

I cap. la nascita e l’organizzazione della repubblica,le lotte della plebe. 



II cap. Roma conquista il Lazio e l’Italia centro-meridionale,la confederazione romano-italica. 

III cap. lo scontro con Cartagine, la prima guerra punica 

IV cap. la seconda e la terza guerra punica. 

V cap. Le conseguenze economiche e sociali delle conquiste,squilibri e conflitti nella società 
romana,conseguenze culturali,le riforme dei Gracchi. 

VI cap. la crisi della repubblica,la guerra sociale e la dittatura di Silla. 

 

Introduzione principi della Costituzione con riferimento ad alcuni articoli. 

Lo studio di Calamandrei, padre costituente, ha consentito agli studenti di cogliere 
efficacemente il valore di alcune tematiche inerenti alla costituzione 

 

GEOGRAFIA 

-Unità 1: 

I cap. il pianeta terra,l’aspetto e la struttura. 

II cap. il clima,caratteristiche dei climi. 

III cap. gli ambienti naturali,caratteristiche degli ambienti. 

IV cap. l’uomo e il clima 

+ la globalizzazione. 

 
 

 

 
 
L'insegnante:        Gli alunni 
 

Maria Casella        Giulia Cesaro  
          Elia Ranzato  
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Didattica in presenza 
 

La formazione dei continenti 

-Unità 1:  

I cap. la preistoria,gli antenati dell’uomo,i primi uomini 

II cap. il paleolitico e il mesolitico 

III cap. la rivoluzione Neolitica,la nascita del mondo contadino 

-Unità 2: 

I cap. la Mesopotamia,la Terra di Sumer ,il potere politico e religioso e l’invenzione della 
scrittura 

II cap. gli altri popoli mesopotamici(gli Accadi,i Babilonesi,gli Indoeuropei,l’impero ittita e quello 
assiro) 

III cap. la civiltà egizia,la loro società e la loro religione 

IV cap. l’unificazione e l’espansione dell’Egitto,il nuovo regno e la fine dell’indipendenza 

V cap. gli Ebrei,la Palestina,gli Ebrei e la Bibbia,lo Stato d’Israele. 

VI cap. i Fenici e la loro cultura. 

-Unità 3: 

I cap. la civiltà Minoica,tramonto ed eredità della civiltà cretese 

II cap. la civiltà Micenea 

III cap. cultura e mentalità della civiltà greca, il mondo,le istituzioni e la società nei poemi 
omerici 

IV cap. la città-stato greca (la polis),il territorio,l’economia,l’organizzazione del potere 



V cap. espansione coloniale,lo sviluppo commerciale e culturale 

VI cap. l’identità ellenica. 

-Unità 4: 

I cap. Sparta la polis guerriera,dalla leggenda alla storia,la struttura sociale e la costituzione di 
Licurgo,l’educazione a Sparta 

II cap. Atene monarchica e aristocratica,la riforma di Solone e la tirannia moderata di Pisistrato. 

III cap. Atene verso la democrazia,l’isonomia di Clistene,l’educazione ateniese 

IV cap. L’impero Persiano,la sua formazione,l’efficienza e la tolleranza persiana 

V cap. le guerre Persiane:la prima e la seconda. 

-Unità 5:  

I cap. l’età classica,le fazioni ad Atene,le riforme democratiche di Pericle 

II cap. la cultura greca ad Atene 

III cap. la crisi della civiltà greca,la guerra del Peloponneso e la debolezza della polis. 

IV cap. l’impero macedone,le conquiste di Alessandro,i regni ellenistici 

V cap. L’età ellenistica,una società cosmopolita e la cultura ellenistica 

-Unità 6: 

I cap. l’Italia nella preistoria,le prime civiltà dell’Italia,l’incontro con altri popoli (Greci,Fenici e 
Celti). 

II cap. gli Etruschi 

III cap. Le origini di Roma,dalla leggenda alla storia,dai villaggi alle città,il periodo monarchico. 

IV cap. la società romana arcaica,i ceti sociali,la famiglia e la religione romana. 

+discorso di Calamandrei ai giovani. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

-Unità 7: 

I cap. la nascita e l’organizzazione della repubblica,le lotte della plebe. 



II cap. Roma conquista il Lazio e l’Italia centro-meridionale,la confederazione romano-italica. 

III cap. lo scontro con Cartagine, la prima guerra punica 

IV cap. la seconda e la terza guerra punica. 

V cap. Le conseguenze economiche e sociali delle conquiste,squilibri e conflitti nella società 
romana,conseguenze culturali,le riforme dei Gracchi. 

VI cap. la crisi della repubblica,la guerra sociale e la dittatura di Silla. 

 

Introduzione principi della Costituzione con riferimento ad alcuni articoli. 

Lo studio di Calamandrei, padre costituente, ha consentito agli studenti di cogliere 
efficacemente il valore di alcune tematiche inerenti alla costituzione 

 

GEOGRAFIA 

-Unità 1: 

I cap. il pianeta terra,l’aspetto e la struttura. 

II cap. il clima,caratteristiche dei climi. 

III cap. gli ambienti naturali,caratteristiche degli ambienti. 

IV cap. l’uomo e il clima 

+ la globalizzazione. 

 
 

 
 
 
L'insegnante:        Gli alunni 
 
Maria Casella        Barraco Giovanni  
          Elardo Tommaso  
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Programma di LATINO 
di Casella Maria 

 

 
 
 
Didattica in presenza 

 
 

-Ripasso di grammatica italiana (le parti del discorso,la proposizione,i complementi e il periodo). 
-La flessione,l’alfabeto latino,la divisione in sillabe,la quantità sillabica e le regole dell’accento 
 
-Unità 1: 
I cap. la prima declinazione 
II cap. gli aggettivi femminili in -a 
III cap. l’infinito,l’indicativo e l’imperativo presente di sum 
IV cap. il complemento di stato in luogo e le sue particolarità 
V cap. le particolarità della I declinazione 
VI cap. il dativo di possesso 
 
-Unità 2: 
I cap. l’indicativo,l’imperativo e l’infinito presente attivi delle quattro coniugazioni 
II cap. i complementi di moto,di compagnia e unione 
III cap. l’indicativo e l’infinito presente passivi delle quattro coniugazioni 
IV cap. i complementi di agente,causa efficiente,mezzo e modo 
 
-Unità 3: 
I cap.  la seconda declinazione: i nomi in -us e in -um 
II cap. gli aggettivi della prima classe in -us,-a,-um. 
III cap. la seconda declinazione: i nomi in -er e in -ir. 
IV cap. gli aggettivi della prima classe in -er,-a,-um. 
V cap. gli aggettivi possessivi 
VI cap. le particolarità della seconda declinazione 
VII cap. le particolarità dei complementi di luogo 
VIII cap. il complemento di qualità. 
 
-Unità 4: 
I cap. l’indicativo imperfetto di sum e delle coniugazioni attive. 
II cap. i complementi di tempo 
III cap. l’indicativo imperfetto passivo 
IV cap. le proposizioni temporali con cum,ut e dum. 
V cap. gli aggettivi pronominali. 
VI cap. gli usi dell’aggettivo 
 
 
 



-Unità 5: 

I cap.  l’indicativo futuro semplice di sum e delle coniugazioni attive. 
II cap. il complemento di causa 
III cap. l’indicativo futuro semplice passivo 
IV cap. le proposizioni causali 
 
-Unità 6: 

I cap. la terza declinazione: il primo gruppo 
II cap. la terza declinazione: il secondo gruppo 
III cap. la terza declinazione: il terzo gruppo 
IV cap. le particolarità della terza declinazione 
 
-Unità 7: 

I cap. l’indicativo perfetto attivo 
II cap. l’indicativo perfetto passivo 
III cap. il passivo impersonale 
 
-Unità 8: 
I cap. gli aggettivi della seconda classe 
II cap. il participio presente 
III cap. i complementi di vantaggio e svantaggio,di fine e di limitazione,il doppio dativo 
 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
-Unità 9: 

I cap. l’indicativo piuccheperfetto attivo 
II cap. l’indicativo futuro anteriore attivo 
III cap. la legge dell’anteriorità 
IV cap. le proposizioni temporali con l’indicativo 
V cap. l’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore passivi 
 
-Unità 10: 
I cap. la quarta declinazione e le sue particolarità 
II cap. i pronomi personali e il determinativo is,ea,id. 
 
-Unità 11: 
I cap. la quinta declinazione, le sue particolarità, il significato e gli usi del sostantivo res. 
II cap. i complementi di argomento e di materia 
III cap. i dimostrativi , determinativi, pronome relativo 
 
 

 
 
 
L'insegnante:        Gli alunni 
 
Maria Casella        Giulia Cesaro  
          Elia Ranzato  
Padova 12\06\2020 
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Programma di Italiano  
di Casella Maria 

 

 
 
 
Didattica in presenza 

 

Epica: 
 

 

Odissea 

 

-La struttura dell’Odissea 

-”Il proemio e il concilio degli dèi”, Odissea 1, vv. 1-34, 44-95 

-”Atena e Telemaco”, Odissea 1, vv.102-205, 224-254, 279-305 

-”L’inganno della tela”, Odissea 2, vv. 80-128 

-”La ninfa Calipso”, Odissea 5, vv. 43-75, 192,227  
-”L’incontro con Nausicaa”, Odissea 6, vv. 85-109, 127-197 

-”Il ciclope Polifemo”, Odissea 9, vv.181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 491-505 

-”La maga Circe”, Odissea 10, vv. 210-248, 308-347 

-”L’incontro con Agamennone nell’Ade”, Odissea 11, vv. 387-464 

-”L’inganno delle Sirene”, Odissea 12, vv. 151-200 

-”Scilla e Cariddi”, Odissea 12, vv.234-259 

-”Il cane Argo”, Odissea 17, vv. 290-331 

-”Euriclea”, Odissea 14, vv. 386-393, 467-507 

-”La strage dei proci”, Odissea 17, vv. 1-88 

-”Penelope e Odisseo”, Odissea 23, vv. 153-240 
 

Eneide 

 

-Biografia di Virgilio 

-La struttura dell’Eneide 

-”Il proemio”, Eneide 1, vv.1-33 

-”Giunone scatena la tempesta”, Eneide 1, vv.102-158 

-”Enea e Didone”, Eneide 1, vv. 657-749 

-”L’inganno del cavallo”, Eneide 2, vv. 3-56, 201-249 

-”Fuga da Troia in fiamme”, Eneide 2, vv. 302-338, 699-728 

-”Creusa: l’amore che si fa sacrificio”, Eneide 2, vv. 771-804 

-”Didone si confida con la sorella Anna”, Eneide 4, vv. 9-55 

-”Didone ed Enea: la passione e il dovere”, Eneide 4, vv. 296-319, 327-347, 360-396 

-”Disperazione e morte di Didone”, Eneide 4, vv. 584-629, 642-671 

-”La discesa nell’Averno”, Eneide 4, vv. 295-332, 384-416 

-”Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di Anchise”, Eneide 4, vv. 752-772, 788-807, 847-853, 
888-901 

-”La morte di Pallante”, Eneide 5, vv. 454-506 



-”Camilla”, Eneide 6, vv. 533-595 

-”Enea e Turno”, Eneide 6, vv. 704-724, 887-952 

-”L’incontro con Didone nell’aldilà”, Eneide 6, vv. 450-477 

 
Poesia: 

 

-Che cos’è la poesia 

-La struttura grafica 

-Differenze tra prosa e poesia 

-Il valore connotativo e denotativo delle parole 

-Rapporto tra significato e significante 

-Differenza tra autore, io lirico e interlocutore 

-La metrica e i versi 
-Versi piani, tronchi, sdruccioli 
-Sillabe grammaticali e sillabe metriche 

-Figure metriche di fusione e di scissione 

-Figure morfologiche 

-Ritmo e accenti ritmici 
-Figure retoriche 

-I generi poetici 
-”Il pianto sentito piangere” di Mario Luzi 
-”Perché tardi” di Eugenio Montale 

-”Il lampo” di Giovanni Pascoli 
-Biografia di Umberto Saba 

-”Ritratto della mia bambina” di Umberto Saba 

-Biografia di Quinto Orazio Flacco 

-”Ho eretto un monumento” di Quinto Orazio Flacco 

 

Novelle 

 

Giovanni Verga 

-Biografia di Giovanni Verga 

-”La roba” 
-”La lupa” 
-”Gli orfani” 
-”Libertà” 
-”Rosso Malpelo” 

 

Pirandello 

-”La patente” 
-”Mondo di carta” 
-”Il treno ha fischiato” 
-”Il lume dell’altra casa” 

 

Letture affrontate nel corso dell’anno scolastico 

-”Se questo è un uomo” di Primo Levi 
-”Storia di una capinera” di Giovanni Verga 

-”Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio 

-”Va’ dove ti porta il cuore” di Susanna Tamaro 
 
 



Proposte letture vacanze estive 

-”Qualcuno con cui correre” di David Grossman 

-”Il cacciatore di aquiloni” di  Khaled Hosseini 
-”Mille splendidi soli” di Khaled Hosseini  
-”La casa di Matteo” di Luigi Volpe 

-”Vivere, amare, capirsi” di Leo Buscaglia 
 

 
Didattica a distanza 

 

Poesia: 
 

Giuseppe Ungaretti 

-Biografia di Giuseppe Ungaretti 
-”Soldati” (lettura e analisi) 
-”Mattina” (lettura e analisi) 

 

 
Giacomo Leopardi 

-Biografia di Giacomo Leopardi 
-”L’infinito” (lettura e analisi) 
-”Alla luna” (lettura e analisi) 
-”Il sabato del villaggio” (lettura e analisi) 
-”A se stesso” (lettura e analisi) 

 

Giovanni Pascoli 
-Biografia di Giovanni Pascoli 
-”L’uccellino del freddo” (lettura e analisi) 
-”Novembre” (lettura e analisi) 
-”Lavandare” (lettura e analisi) 
-”10 agosto” (lettura e analisi) 
-”Temporale” (lettura e analisi) 
-”L’assiuolo” (lettura e analisi) 

 

Ugo Foscolo 

-”A Zacinto” (lettura e analisi) 
-”Alla sera” (lettura e analisi) 

 

Promessi Sposi 

Lettura integrale del romanzo e analisi particolareggiata di alcuni capitoli (didattica in presenza e a 
distanza). 

 

 
 
 
L'insegnante:        Le alunne: 
Maria Casella        Victoria Kate Brown 

          Francesca Rosa Bedin 

 

Padova 12\06\2020 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Khaled_Hosseini

