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PROGRAMMA DI ITALIANO

Riflessione sulle strutture della lingua  (libro di testo in adozione: M. Sensini, La lingua e i testi, 
Mondadori Scuola).

Sintassi della frase semplice: il soggetto; il predicato verbale; il predicato nominale; il predicato con i 
verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto; l'attributo e l'apposizione; il complemento 
oggetto e il predicativo dell'oggetto; i complementi indiretti: specificazione; partitivo; denominazione; 
termine; agente e causa efficiente; causa; fine; mezzo; compagnia; unione; modo; luogo. 

Sintassi  della  frase complessa:  la  proposizione  principale;  la  coordinazione;  la  subordinazione;  le 
subordinate  completive:  soggettiva;  oggettiva;  dichiarativa;  interrogativa  indiretta;  le  subordinate 
aggettive; le subordinate avverbiali: finale; causale; consecutiva; temporale; concessiva; condizionale.

Analisi del testo narrativo  (libro di testo in adozione: B. Panebianco, A, Varani,  L'esperienza del  
testo. La narrazione, Zanichelli).

Introduzione alla narratologia.
Storia ediscorso; fabula e intreccio; le anacronie.
Il personaggio: presentazione e caratterizzazione.
Il tempo e lo spazio.
Il narratore; la focalizzazione; le tecniche espressive.

Lettura e analisi dei racconti:

D. Losini, Dessert
I. Asimov, Chissà come si divertivano
F. Brown, Sentinella; Voodoo
G. Arpino, La babbuina
M.D. Broxon, Sussidi didattici
I.E. Babel, Il disertore
E. Hemingway, Gli uccisori
R. Carver, Perché, tesoro mio?
G. de Maupassant, Il ritorno; Nei campi
A. Moravia, Non sanno parlare
I. Svevo, Argo e il suo padrone (c. 9)
D. Honig, L’uomo col problema
G. Verga, Rosso Malpelo; La roba; Libertà; La chiave d’oro
L. Pirandello, La giara
G. Boccaccio, [Nastagio degli Onesti]
J. Passavanti, [Il carbonaio di Niversa]
E.A. Poe, Il cuore rivelatore
I.U. Tarchetti, Un osso di morto; La lettera U
M Bontempelli, Il buon vento
D. Buzzati, La giacca stregata; I sette messaggeri
S. Benni, La chitarra di Peter; Fratello Bancomat; Che tempo fa; Coincidenze
C. Lucarelli, Il silenzio dei musei; Frammenti di storie d’amore



G. Romagnoli, Navi in bottiglia (scelta)
M. Aub, Delitti esemplari (scelta)
F. De Roberto, Il rosario; Il «Reuzzo»

Il Risorgimento italiano nella narrativa del’ 900: alcuni esempi 

Lettura e analisi di:

L. Sciascia, Il quarantotto;
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo;
A. Tabucchi, Piazza d’Italia.

Il genere epico (libro di testo in adozione: D. Ciocca, T. Ferri, Narrami o musa, Mondadori Scuola).

Introduzione alla questione omerica.
L'Odissea: storia e intreccio.
Lettura e analisi dei seguenti passi antologici, nella traduzione di G. A. Privitera:
I 1-21; IX 105-298; 336-414; 437-467; X 1-55; 210-243; 302-347; 375-399; 467-495; XI 11-50; 90-
137; 385-464; 471-503; 543-564; XII 165-259; XVII 290-327; XIX 349-398; 467-490; XXII 1-88.

L’Eneide: storia e intreccio.
Lettura e analisi dei seguenti passi antologici, nella traduzione di L. Canali:
I 1-33; II 1-56; 145-317; 705-804; IV 1-89; 296-396; 584-692; VI 264-336; 417-476; 637-702; 756-
807; 847-853.

Produzione testuale (libro di testo in adozione: M. Sensini, La lingua e i testi, Mondadori Scuola).

Il tema narrativo
Il tema informativo-espositivo
L’analisi del testo narrativo
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PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA
(testi in adozione: G. Clemente, Mediterraneo, Bompiani; AA.VV., Il mondo possibile, Garzanti)

Introduzione allo studio della storia.
L’evoluzione della specie umana e le più antiche civiltà: la storia evolutiva dell'uomo; le età della 
preistoria; la nascita dell'agricoltura e dello stato; l'età dei metalli.
Le civiltà del bacino del Mediterraneo: i popoli della Mesopotamia; gli Egiziani; gli Ittiti.
Le origini  della  civiltà  greca:  i  Micenei;  il  Medioevo ellenico;  l’invasione dorica;  la nascità  della 
polis; la colonizzazione e le tirannidi di età arcaica; Sparta, modello oligarchico di polis; lo sviluppo 
democratico di Atene.
Le guerre persiane; l’imperialismo ateniese; Atene nell'età di Pericle; la guerra del Peloponneso.
Il declino delle poleis greche e le lotte per l’egemonia nel IV sec. a.C.
La monarchia Macedone; Filippo II; il progetto di Alessandro; la civiltà ellenistica.
La fondazione di Roma e l’età monarchica; dalla monarchia alla repubblica consolare; le istituzioni 
dello stato repubblicano; le lotte fra patrizi e plebei.
L'espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo: la minaccia gallica; la supremazia nel Lazio; le 
guerre sannitiche; la guerra contro Taranto e la conquista della Magna Grecia; le guerre puniche; le 
guerre macedoniche e la conquista dell’oriente mediterraneo.
Trasformazioni economiche e sociali nella Roma del II sec. a.C.
I tentativi di riforme dei Gracchi.
L’età  tardorepubblicana:  Mario  e  la  riforma  militare;  il  bellum  sociale;  Silla  e  la  sua  dittatura 
costituente; la rivolta di Spartaco; l’ascesa di Pompeo.

Nozioni elementari di cartografia; orientamento alla lettura del testo cartografico.
Definizioni di ambiente, paeaggio, territorio. I fattori che condizionano il clima. Le fasce climatiche.
Geografia delle macroregioni e degli stati. La regione arabo-islamica; l’Africa sub-sahariana; la Cina; 
il Giappone e l’Estremo Oriente.
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PROGRAMMA DI LATINO
(libro di testo in adozione: G. Barbieri, Gradus facere, Loescher)

Morfologia

Flessione nominale: le cinque declinazioni dei sostantivi; le due classi degli aggettivi; gli aggettivi con 
desinenze  pronominali;  i  pronomi  personali;  i  riflessivi;  i  possessivi;  i  determinativi:  is,  ea,  id;  i 
relativi: casi diretti; gli avverbi.

Flessione verbale: l’indicativo, attivo e passivo, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista; 
il congiuntivo, attivo e passivo, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista; l’imperativo 
presente  delle  quattro  coniugazioni  e  della  coniugazione  mista;  l’infinito,  attivo  e  passivo,  delle 
quattro coniugazioni e della coniugazione mista; il participio; il supino.

Sintassi

Sintassi  della  frase  semplice:  il  soggetto;  il  predicato  verbale;  il  predicato  nominale;  l’attributo; 
l’apposizione;  i  predicativi  del  soggetto  e  dell’oggetto;  il  complemento  oggetto;  i  complementi 
indiretti: specificazione, partitivo, termine, agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, compagnia e 
unione,  modo,  luogo,  tempo,  argomento,  qualità,  materia,  abbondanza  e  privazione,  vantaggio  e 
svantaggio, vocazione.

Sintassi della frase complessa: la struttura del periodo; proposizioni indipendenti con l’indicativo e il 
congiuntivo  esortativo;  proposizioni  coordinate  copulative,  disgiuntive  avversative;  proposizioni 
subordinate  infinitive;  completive volitive e di  fatto;  avverbiali:  causali,  temporali,  finali,  relative, 
consecutive; participio congiunto; perifrastica attiva; ablativo assoluto.
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COMPITI PER LE VACANZE 

ITALIANO

Per tutti.

Lettura dei romanzi di L. Sciascia, A ciascuno il suo; A. Tabucchi, Sostiene Pereira; A. Camilleri, Il  
birraio di Preston.

Per gli insufficienti, in aggiunta.

Produzione testuale. Esercizi da M. Sensini,  La lingua e i testi. I laboratori testuali B, Mondadori, 
libro di testo in adozione: pp. 308-311, dal n. 59 al 69 compresi.

LATINO

Si suggerisce l’acquisto di G. Barbieri, Faciles gradus. Esercizi di latino per il recupero e il ripasso, 
Loescher, ISBN 9788820119782, Euro 7,50.

Per tutti.

Dal libro citato sopra, le versioni seguenti: pp. 60, 3; 66, 3 e 4; 72, 3 e 4; 76, 1; 77, 3; 81, 1 e 3; 82, 5.

Per gli insufficienti, in aggiunta.

Dal libro citato sopra, le versioni seguenti: pp. 60, 4; 61, 5; 65, 1 e 2; 71, 1 e 2; 77, 4 e 5; 81, 2 e 4; 82, 
6.

STORIA E GEOGRAFIA

Per gli insufficienti.

Revisione puntuale e sistematica del programma svolto.
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