
 

PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2020-21 

Prof. ssa Stella Bottegal GEOSTORIA CLASSE 1D 
 

Testo in adozione: 
G. Gentile, L. Ronga, Intrecci Geostorici, Vol. 1, La Scuola, 2014. 
 
Contenuti disciplinari:  
 

STORIA 

 
Unità 1: la preistoria 
I primi uomini; Paleolitico e Mesolitico; la rivoluzione neolitica;  
Unità 2: le civiltà dell’Antico Oriente 
Le popolazioni mesopotamiche; Sumeri, Accadi e Babilonesi; Ittiti e Assiri; gli Egizi; gli Ebrei; i Fenici 

✓ Approfondimento: le scritture nel mondo 
Unità 3: le radici della civiltà greca 
Minoici, Micenei, cultura e mentalità greca (collegamento con epica: il mondo dei poemi omerici); la polis 
greca; l’espansione coloniale (giochi, teatro, filosofia) 

✓ Approfondimento: video Alberto Angela: la Magna Grecia e Paestum 
 
Unità 4: Sparta, Atene e l’impero persiano 
Sparta , la polis guerriera; Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia; Atene: verso la democrazia;  
l’impero persiano; le guerre persiane. 
Unità 5: la civiltà greca, dallo splendore al tramonto 
L’età classica; la cultura greca e il periodo assiale; la crisi della civiltà greca (guerre del Peloponneso); 
l’impero macedone; l’età ellenistica 

✓ Approfondimento: visione puntata Ulisse su Alessandro Magno 
Unità 6: l’italia e le origini di Roma  
L’Italia e gli italici; gli Etruschi; le origini di Roma e la monarchia; la società romana arcaica 

✓ Approfondimento: video Alberto Angela sulla civiltà etrusca 
Unità 7: la repubblica romana dall’espansione alla crisi 
Nascita e organizzazione della repubblica; Roma conquista l’Italia; lo scontro con Cartagine; la seconda e la 
terza guerra punica; le conseguenze delle conquiste; la crisi della repubblica; la fine della repubblica (fino al 
primo triumvirato) 

✓ Approfondimento: i valori del mos maiorum 
 
Nel corso dell’anno i ragazzi hanno letto due libri a sfondo storico: Lo scudo di Talos e Alexandros, di V.M. 
Manfredi; in seguito hanno prodotto rispettivamente un’audio recensione e un’intervista impossibile ai 
personaggi del romanzo svolta a piccoli gruppi.  
 

GEOGRAFIA ed EDUCAZIONE CIVICA 

 
Progetto Muro contro Muro: presentazioni PPT. predisposte dai ragazzi, divisi in piccoli gruppi, riguardanti 
tematiche di attualità (muro che divide Palestina-Israele, Messico e Stati Uniti, Irlanda del Nord-Irlanda etc.) 
 

✓ Approfondimento e dibattito sul conflitto israelo-palestinese attraverso visione di video didattici. 



 
✓ Approfondimento di Ed. civica sull’aprovazione del DDL Zan e ragionamenti su diritti e parità a 

partire dalla discriminazione di talune minoranze. 
✓ Approfondimento sulle elezioni americane.  
✓ Approfondimento: come informarsi tramite i social, come distinguere le notizie dalle bufale. 

 

 
 
 

METODO DI STUDIO E CONSAPEVOLEZZA METACOGNITIVA 

• Come organizzare il quaderno 

• Come si fa una linea del tempo 

• Differenza tra schemi e riassunti 

• Come si legge velocemente e in modalità scanning 

• Come si studia in modo approfondito 

• Ricerca di parole chiave 

• Come si predispone un audio-riassunto 

• Come si creano giochi enigmistici a base storica (riflessioni sulla tassonomia di Bloom) 
 
Padova, 10 giugno 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
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Prof. ssa Stella Bottegal                       LINGUA E CULTURA LATINA CLASSE 1G 
 

 
Testo in adozione: 
 
L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica Picta, Milano, Mondadori Education, 2017. 
 
 
Contenuti disciplinari:  
 

GRAMMATICA  

 
Nozioni preliminari: la flessione, l’alfabeto, la pronuncia scolastica, gli accenti. Esercizi di lettura base.  

Cenni di storia ed evoluzione delle lingue. 

Unità 1 – La I declinazione e le sue particolarità, gli aggettivi femminili in -a, l’infinito, l’Indicativo e  

l’Imperativo presente di sum, il complemento di stato in luogo, il dativo di possesso.  

Unità 2 – L’Indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle quattro coniugazioni attive e passive, i  

complementi di moto, di compagnia, d’agente, di mezzo e modo.  

Unità 3 – La II declinazione e le sue particolarità, gli aggettivi della I classe, gli aggettivi possessivi,  

particolarità dei complementi di luogo e complemento di qualità. 

Unità 4 – Indicativo imperfetto attivo e passivo, complementi di tempo, proposizioni temporali,  

aggettivi pronominali. 

Unità 5 – Indicativo futuro attivo e passivo, complemento di causa, proposizioni causali.  

Unità 6 – la III declinazione. 

Unità 7 – L’indicativo perfetto attivo e passivo. Il passivo impersonale. 

Unità 8 – Gli aggettivi della II classe, il participio presente. I complementi di vantaggio, fine,  

limitazione. Il doppio dativo. Il participio sostantivato, attributivo, congiunto.  

Unità 9 – L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo, il futuro anteriore attivo e passivo. 

Unità 10 – La IV declinazione. Pronomi personali e determinativo is, ea, id. 

Unità 11 – La V declinazione. Complementi di argomento e di materia. I Dimostrativi.  

Unità 12 – I determinativi is, idem, ipse. Il pronome relativo. La proposizione relativa. 

Unità 13- Il participio perfetto e l’ablativo assoluto 

Unità 14- Introduzione al Congiuntivo attivo presente e imperfetto 

 

 



 

 

LESSICO E RICERCA DI SENSO  

 
Si è cercato di favorire la memorizzazione e l’apprendimento di un gruppo di paradigmi verbali ad alta  
frequenza attraverso un’attività didattico - ludica denominata challenge dei paradigmi.  
Per quanto riguarda i sostantivi, si è posta l’attenzione sul lessico di base della cultura romana,  
a partire dai vocaboli che rappresentano il mos maiorum, ma anche sulle parole che illustrano la famiglia, 
gli dei, le magistrature, i nomi dei personaggi studiati in storia. Infine, si è cercato costantemente di  
instaurare un dialogo tra latino e italiano anche a livello di consapevolezza metalinguistica e di  
ampliamento del lessico di riferimento, per arrivare a definire e consolidare, attraverso  
ragionamenti etimologici, la propria  sfera valoriale.  
 
 

CULTURA 

 
Come si è detto sopra, il discorso disciplinare si è mosso in costante allineamento con le discipline italiano e  
storia, al fine di fornire agli studenti una panoramica di senso ampia e globale.  
Per quanto concerne l’aspetto della cultura latina, si è lavorato molto sui miti, ad esempio quelli di 
fondazione, sui collegamenti con il mondo greco, sul pantheon greco – romano, sulle vicende storiche  
vicine ai contenuti affrontati in storia nel corso del primo anno. 
 
 
Padova, 10 giugno 2021 
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Testi in adozione:  
S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio C – epica, Loescher, 2012. 
D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. Branciforti, Grammatica e pratica dell’Italiano, vol. A, Bulgarini Tagete,  
2018. 
A. Baricco, La seconda luna – leggere 1, Zanichelli, 2018. 
 
 
Contenuti disciplinari: 
 

GRAMMATICA 

 
Ortografia:  
Ripresa di volta in volta e correzione degli errori ancora presenti e commessi con più frequenza dagli  
studenti nei loro scritti (apostrofi, accenti, c/q etc.) . 
 
Analisi grammaticale: 
Il verbo: ripasso di tempi e modi verbali attivi e passivi.  
Vademecum su quando usare il Congiuntivo e quando l’Indicativo. L'utilizzo dei tempi verbali nella  
consecutio temporum.  I pronomi: come si usano le, gli e loro. Forme e  
utilizzo dei pronomi relativi. Ortografia nei pronomi doppi. Usi del cui e del ne. Uso degli avverbi (come  
non abusarne), congiunzioni coordinanti e subordinanti. Le diverse funzioni di che.  
 
Analisi logica: 
Le preposizioni nell'analisi logica. I complementi della frase minima (oggetto, misura, termine, agente).  
I complementi di luogo, tempo, argomento, stima/prezzo, colpa/pena, partitivo, di paragone, di  
specificazione, materia, qualità, limitazione, modo, mezzo, compagnia, unione, causa, fine. I complementi  
predicativi del soggetto e dell’oggetto.  
 
 
Analisi del periodo: 
La frase minima, semplice e complessa. Frasi principali e subordinate. I gradi della subordinazione. Le  
subordinate esplicite e implicite. 
Le subordinate completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta). 
La proposizione subordinata relativa propria e impropria. 
Le subordinate circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, comparativa, modale,  
limitativa, condizionale. La subordinata condizionale e il periodo ipotetico. 
 
 
 

SCRITTURA 

 
Sono state esercitate le seguenti tipologie testuali: il tema espositivo, il testo narrativo, il riassunto, la 
Descrizione soggettiva e oggettiva, la parafrasi, la riscrittura, l’intervista impossibile.  
 
 

NARRATIVA E INTRODUZIONE AL PIACERE DELLA LETTURA 

 



 
 
Il testo narrativo e le sue caratteristiche. Il narratore e il punto di vista. L'ordine del racconto: fabula e  
intreccio. Tempo della storia e tempo del racconto: il ritmo della narrazione. Tecniche narrative: analessi e  
prolessi. Uso della punteggiatura, differenza tra paratassi e ipotassi. I personaggi e i loro ruoli all’interno  
della narrazione. Differenza tra vari tipi di narratore.  
Discorso diretto, indiretto, flusso di coscienza. L’uso dell’ironia.  
 
Oltre alla lettura e analisi di alcuni racconti presenti nell’antologia in adozione, ci si è soffermati in modo 
approfondito e puntuale sulla disamina di romanzi nel corso dell’anno, di cui un romanzo di Alessandro 
D’avenia (Bianca come il latte rossa come il sangue), un romanzo di Polo Giordano (La solitudine dei numeri 
primi), uno di Silvia Avallone (Acciaio), Il giovane Holden di J. D. Salinger e Il buio oltre la siepe di H. Lee. A 
tale scopo è stata di grande giovamento la funzione MLOL disponibile attraverso la biblioteca di istituto. È 
stata dedicata un’ora alla settimana alla disamina e alla discussione di quanto letto, a volte in piccoli gruppi, 
a volte a coppie, a volte collegialmente insieme all’insegnante. Successivamente si sono svolti esercizi di 
riscrittura, visione di spezzoni di film, commenti scritti ai romanzi. Si è lasciato anche largo spazio alle 
suggestioni e condivisioni spontanee proposte dagli studenti sulla base dei propri collegamenti e riflessioni. 
Il focus primario si è incentrato sulla consapevolezza di sé, sulla formazione di un gusto letterario e sui 
raffronti tra le vite dei protagonisti dei libri e il proprio mondo esperienziale. Inoltre si è cercato di 
accompagnare gli studenti verso la capacità di esprimere verbalmente in modo chiaro e argomentato le 
proprie riflessioni. 
 
 

EPICA 

 
 
Introduzione: il Pantheon greco e romano.   
Poemi omerici: 
La questione omerica. Valore storico e letterario dei poemi. Heinrich Schliemann. Iliade: Antefatti  
mitologici, personaggi, trama a grandi linee. 
Brani letti in classe: Proemio, Crise e Agamennone, lite tra Achille e 
Agamennone, Tersite e Odisseo, duello tra Paride e Menelao, incontro tra Ettore e Andromaca, duello tra 
Achille e Ettore, Glauco e Diomede e i valori dell’ospitalità, morte di Patroclo, duello Achille ed Ettore,  
incontro tra Achille e Priamo. Il tema della morte nel mondo antico e nel mondo moderno. 
Intro alle figure retoriche: metafore, similitudini, ossimori. Patronimici, epiteti, stile formulare.  
Alcuni brani sono stati visionati anche in greco, per illustrare ai ragazzi alcune parole chiave in lingua  
originale.  
 
Odissea. Introduzione al poema: personaggi, trama, temi principali.   
Brani letti in classe: Proemio e concilio degli dei, Atena e Telemaco, l'inganno della tela, l'incontro con  
Nausicaa, , la ninfa Calipso (concetto di locus amoenus), il ciclope Polifemo (socialità e inciviltà), Circe,  
l'incontro con Agamennone nell'Ade, l'inganno delle  
Sirene (immaginario nel tempo e collegamenti con l’attualità, Scilla e Cariddi, il cane Argo, Euriclea, la  
strage dei proci, Penelope e Odisseo. 
Si è insistito molto sul concetto di ospitalità, anche rafforntando i tempi antichi col il mondo attuale, sulla  
definizione di Odisseo polytropos (in proposito sono state raffrontate diverse traduzioni del proemio per  
lavorare sulla consapevolezza lessicale), sulla filoxenìa.  
Visione sceneggiato reperibile su Raiplay e riflessioni varie.  
 
Intro all’Eneide: Enea come eroe del fato; concetto di pietas, riassunto della vicenda, mito di fondazione di 
Roma, vicenda amorosa con Didone, concetto di epica celebrativa, cenni all’età augustea. 
 
Altri miti affrontati in classe: Orfeo ed Euridice, Apollo e Dafne, la saga degli Atridi, Eco e Narciso, Medea,  
alcuni tradimenti di Zeus, Aracne, la saga di Edipo.  
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a.s. 2020-21 
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Testi in adozione:  
S. Damele, T. Franzi, La realtà e il suo doppio C – epica, Loescher, 2012. 
D. Notarbartolo, D. Graffigna, G. Branciforti, Grammatica e pratica dell’Italiano, vol. A, Bulgarini Tagete,  
2018. 
A. Baricco, La seconda luna – leggere 1, Zanichelli, 2018. 
 
Contenuti disciplinari: 
 

GRAMMATICA 

 
Ortografia:  
Ripresa di volta in volta e correzione degli errori ancora presenti e commessi con più frequenza dagli  
studenti nei loro scritti (apostrofi, accenti, c/q etc.) . 
 
Analisi grammaticale: 
Il verbo: ripasso di tempi e modi verbali attivi e passivi.  
Vademecum su quando usare il Congiuntivo e quando l’Indicativo. L'utilizzo dei tempi verbali nella  
consecutio temporum.  I pronomi: come si usano le, gli e loro. Forme e  
utilizzo dei pronomi relativi. Ortografia nei pronomi doppi. Usi del "cui" e del "ne". Uso degli avverbi (come  
non abusarne), congiunzioni coordinanti e subordinanti. Le diverse funzioni di che.  
 
Analisi logica: 
Le preposizioni nell'analisi logica. I complementi della frase minima (oggetto, misura, termine, agente).  
I complementi di luogo, tempo, argomento, stima/prezzo, colpa/pena, partitivo, di paragone, di  
specificazione, materia, qualità, limitazione, modo, mezzo, compagnia, unione, causa, fine. I complementi  
predicativi del soggetto e dell’oggetto.  
 
Analisi del periodo: 
La frase minima, semplice e complessa. Frasi principali e subordinate. I gradi della subordinazione. Le  
subordinate esplicite e implicite. 
Le subordinate completive (soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta). 
La proposizione subordinata relativa propria e impropria. 
Le subordinate circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, comparativa, modale,  
limitativa, condizionale. La subordinata condizionale e il periodo ipotetico. 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCRITTURA 

 
Sono state esercitate le seguenti tipologie testuali: il tema espositivo, il testo narrativo, il riassunto, la 
descrizione, la parafrasi, la riscrittura, l’intervista impossibile.  
 
 

NARRATIVA E INTRODUZIONE AL PIACERE DELLA LETTURA 

 
 
Il testo narrativo e le sue caratteristiche. Il narratore e il punto di vista. L'ordine del racconto: fabula e  
intreccio. Tempo della storia e tempo del racconto: il ritmo della narrazione. Tecniche narrative: analessi e  
prolessi. Uso della punteggiatura, differenza tra paratassi e ipotassi. I personaggi e i loro ruoli all’interno  
della narrazione. Differenza tra vari tipi di narratore.  
Discorso diretto, indiretto, flusso di coscienza. L’uso dell’ironia.  
 
Oltre alla lettura e analisi di alcuni racconti presenti nell’antologia in adozione, ci si è soffermati in modo  
approfondito e puntuale sulla disamina di romanzi nel corso dell’anno, di cui un romanzo di Alessandro  
D’avenia (Bianca come il latte rossa come il sangue), un romanzo di Polo Giordano (La solitudine dei numeri  
primi), uno di Silvia Avallone (Acciaio), Il giovane Holden di J. D. Salinger e Il buio oltre la siepe di H. Lee. A  
tale scopo è stata di grande giovamento la funzione MLOL disponibile grazie alla biblioteca di istituto. È  
stata dedicata un’ora alla settimana alla disamina e alla discussione di quanto letto, a volte in piccoli gruppi,  
a volte a  
coppie, a volte collegialmente insieme all’insegnante. Successivamente si sono svolti esercizi di riscrittura,  
visione di spezzoni di film, commenti scritti ai romanzi. Si è lasciato anche largo spazio alle suggestioni e  
condivisioni spontanee proposte dagli studenti sulla base dei propri collegamenti e riflessioni. Il focus  
primario si è incentrato sulla consapevolezza di sé e sui raffronti tra le vite dei  
protagonisti dei libri e il proprio mondo esperienziale. Inoltre si è lavorato molto sulla capacità di esprimere  
verbalmente, in modo chiaro e argomentato, le proprie riflessioni. Inoltre si è cercato di  
accompagnare gli studenti verso la capacità di esprimere verbalmente in modo chiaro e argomentato le  
proprie riflessioni.  
 
 
 

EPICA 

 
 
Introduzione: il Pantheon greco e romano.   
Poemi omerici: 
La questione omerica. Valore storico e letterario dei poemi. Heinrich Schliemann. Iliade: Antefatti  
mitologici 
personaggi, trama a grandi linee. 
Brani letti in classe: Proemio, Crise e Agamennone, lite tra Achille e 
Agamennone, Tersite e Odisseo, duello tra Paride e Menelao, incontro tra Ettore e Andromaca, duello tra 
Achille e Ettore, Glauco e Diomede e i valori dell’ospitalità, morte di Patroclo, duello Achille ed Ettore,  
incontro tra Achille e Priamo. Il tema della morte nel mondo antio e nel mondo moderno. 
Intro alle figure retoriche: metafore, similitudini, ossimori. Patronimici, epiteti, stile formulare.  
Alcuni brani sono stati visionati anche in greco, per illustrare ai ragazzi alcune parole chiave in lingua  
originale.  
 
Odissea. Introduzione al poema: personaggi, trama, temi principali.   
Brani letti in classe: Proemio e concilio degli dei, Atena e Telemaco, l'inganno della tela, l'incontro con  
Nausicaa, , la ninfa Calipso (concetto di locus amoenus), il ciclope Polifemo (civiltà e bestialità), Circe,  
l'incontro con Agamennone nell'Ade, l'inganno delle  
Sirene (immaginario nel tempo e collegamenti con l’attualità), Scilla e Cariddi, il cane Argo, Euriclea, la  
strage dei proci, Penelope e Odisseo. 
Si è insistito molto sul concetto di ospitalità, anche rafforntando i tempi antichi col il mondo attuale, sulla  



 
 
definizione di Odisseo polytropos (in proposito sono state raffrontate diverse traduzioni del proemio per  
lavorare sulla consapevolezza lessicale), sulla filoxenìa.  
Visione sceneggiato reperibile su Raiplay e riflessioni varie.  
 
Intro all’Eneide: Enea come eroe del fato; concetto di pietas, riassunto della vicenda, mito di fondazione di 
Roma, vicenda amorosa con Didone, concetto di epica celebrativa, cenni all’età augustea. 
 
Altri miti affrontati in classe: Orfeo ed Euridice, Apollo e Dafne, la saga degli Atridi, Eco e Narciso, Medea,  
alcuni tradimenti di Zeus, Aracne, la saga di Edipo.  
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Testo in adozione: 
 
L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica Picta, Milano, Mondadori Education, 2017. 
 
 
Contenuti disciplinari:  
 

GRAMMATICA  

 
Nozioni preliminari: la flessione, l’alfabeto, la pronuncia scolastica, gli accenti. Esercizi di lettura base.  

Cenni di storia ed evoluzione delle lingue. 

Unità 1 – La I declinazione e le sue particolarità, gli aggettivi femminili in -a, l’infinito, l’Indicativo e  

l’Imperativo presente di sum, il complemento di stato in luogo, il dativo di possesso.  

Unità 2 – L’Indicativo, l’imperativo e l’infinito presente delle quattro coniugazioni attive e passive, i  

complementi di moto, di compagnia, d’agente, di mezzo e modo.  

Unità 3 – La II declinazione e le sue particolarità, gli aggettivi della I classe, gli aggettivi possessivi,  

particolarità dei complementi di luogo e complemento di qualità. 

Unità 4 – Indicativo imperfetto attivo e passivo, complementi di tempo, proposizioni temporali,  

aggettivi pronominali. 

Unità 5 – Indicativo futuro attivo e passivo, complemento di causa, proposizioni causali.  

Unità 6 – la III declinazione. 

Unità 7 – L’indicativo perfetto attivo e passivo. Il passivo impersonale. 

Unità 8 – Gli aggettivi della II classe, il participio presente. I complementi di vantaggio, fine,  

limitazione. Il doppio dativo. Il participio sostantivato, attributivo, congiunto.  

Unità 9 – L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo, il futuro anteriore attivo e passivo. 

Unità 10 – La IV declinazione. Pronomi personali e determinativo is, ea, id. 

Unità 11 – La V declinazione. Complementi di argomento e di materia. I Dimostrativi.  

Unità 12 – I determinativi is, idem, ipse. Il pronome relativo. La proposizione relativa. 

Unità 13- Il participio perfetto e l’ablativo assoluto 



 

Unità 14- Introduzione al Congiuntivo attivo presente e imperfetto 

 
 

LESSICO E RICERCA DI SENSO  

 
Si è cercato di favorire la memorizzazione e l’apprendimento di un gruppo di paradigmi verbali ad alta  
frequenza attraverso un’attività didattico - ludica denominata challenge dei paradigmi.  
Per quanto riguarda i sostantivi, si è posta l’attenzione sul lessico di base della cultura romana,  
a partire dai vocaboli che rappresentano il mos maiorum, ma anche sulle parole che illustrano la famiglia, 
gli dei, le magistrature, i nomi dei personaggi studiati in storia. Infine, si è cercato costantemente di  
instaurare un dialogo tra latino e italiano anche a livello di consapevolezza metalinguistica e di  
ampliamento del lessico di riferimento, per arrivare a definire e consolidare, attraverso  
ragionamenti etimologici, la propria  sfera valoriale.  
 
 

CULTURA 

 
Come si è detto sopra, il discorso disciplinare si è mosso in costante allineamento con italiano e storia, al  
fine di fornire agli studenti una panoramica di senso ampia e globale.  
Per quanto concerne l’aspetto della cultura latina, si è lavorato molto sui miti, ad esempio quelli di 
fondazione, sui collegamenti con il mondo greco, sul pantheon greco – romano, sulle vicende storiche  
vicine ai contenuti affrontati in storia nel corso del primo anno. 
 
 
Padova, 10 giugno 2021 
 
       
 
 


