
Liceo scientifico Einstein  a. s. 2011-2012 

Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 1C 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Grammatica 

Libro di testo: Sensini, La dimensione linguistica, Arnoldo Mondadori 

Ortografia: accento, elisione e troncamento. La punteggiatura. La morfologia: l’articolo;  

l’aggettivo; il pronome;   il verbo: forme attive, passive, riflessive; verbi transitivi e intransitivi, 

verbi servili, causativi, ausiliari; coniugazioni regolari e irregolari. Le parti invariabili del discorso: 

l’avverbio, la preposizione, la congiunzione. 

Elaborazione scritta: il testo descrittivo, narrativo, espositivo. 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Zanichelli. 

Il testo narrativo, le sequenze, fabula e intreccio. Il sistema dei personaggi. Le caratteristiche dei 

personaggi. il tempo della narrazione (sommari, ellissi ecc.). Autore e  narratore. Tipologie di 

narratore 8interno, esterno). i gradi della narrazione, punto di vista e focalizzazione. Discorso 

diretto libero e legato, discorso indiretto, indiretto libero. La narrazione breve ( la fiaba, la favola, il 

mito, il racconto , la novella) e il romanzo, i generi del romanzo, il romanzo fantascientifico. 

Letture:Il leone, la volpe, il lupo, Esopo; Il finto stregone Console, Quattordici,  Calvino, La mela 

incantanta Calvino, La forza dell’amore Anonimo, Il camaleonte Cechov, L’uomo forte 

Scerbanenco, Il piccione comunale Calvino; Argo e il suo padrone Svevo, Il rumore del cuore E. A. 

Poe, Hyde in azione Stevenson; , Il lago, Bradbury.  

Epica. 

Libro di testo: Ciocca, Ferri, Narrami o Musa, Arnoldo Mondadori. 

Iliade. 

Epos e epica. Omero. Epos omerico. La guerra di Troia tra storia e leggenda. Il contenuto 

dell’Iliade. La struttura. I personaggi. L’ambientazione. Lo stile. Formularità e topoi. Proemio. Crise 

e Agamennone.  Ettore e Andromaca.La morte di Patroclo. Il duello tra Ettore e Achille,  morte di 

Ettore, Priamo e Achille. 

Odissea. 



Il contenuto. La struttura. I personaggi. L’ambientazione. Lo stile. Libro I. Proemio.  Libro v :Calipso 

e Odisseo. Libro VI. Nausicaa.  Circe e i compagni di Ulisse. Libro XI. Nel regno dei morti, Tiresia. 

Libro XXII La strage dei Proci. Il segreto del talamo. 

Eneide. 

Virgilio: vita e opere. Eneide. Il contenuto, la struttura, il protagonista, gli altri personaggi, gli dei, 

l’ambientazione, il narratore, lo stile, il fine encomiastico, la fortuna di Virgilio. Libro I Il proemio e 

l’ira di Giunone. Venere appare a Enea. Libro II. La caduta di Troia: il cavallo di legno e la morte di 

Laocoonte. La fuga dalla città. Libro IV: la passione di Didone. Libro VI: Negli Inferi, il vestibolo 

Caronte, Enea varca l’Acheronte, Cerbero e Campi del Pianto. L’ombra di Didone. Libro IX. Eurialo 

e Niso, la strage nel campo nemico, morte di Eurialo e Niso. Libro XI: Camilla.Arrunte uccide 

Camilla. 

Libri di narrativa  Rossa come il sangue, bianca  come la neve, D’Avenia, La Boutique del mistero, 

Buzzati, Io non ho paura Ammaniti, Il sentiero dei nidi di ragno Calvino, Frankenstein Mary Shelley. 

La ragazza di Bube,  Cassola. 

 

 

L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti   



Liceo scientifico Einstein  a. s. 2011-2012 

Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 2C 

PROGRAMMA DI LATINO 

Ripasso dell’ablativo assoluto e della coniugazione perifrastica attiva. Uso di peto e quaero. Il 

congiuntivo attivo e passivo di tutte le coniugazioni. Il congiuntivo esortativo. La proposizione 

finale con ut e il congiuntivo, col participio futuro e con il supino. Le subordinate completive 

volitive. L’imperativo negativo. La proposizione consecutiva, la completiva dichiarativa. Il cum 

narrativo. 

 L’infinito presente, perfetto e futuro. La proposizione infinitiva. La comparazione di maggioranza, 

uguaglianza e minoranza. Il superlativo relativo e assoluto. La comparazione fra due aggettivi. 

Particolarità nella formazione degli aggettivi.  L’intensivo dell’avverbio. Ablativo di stima, ablativo 

di prezzo e di limitazione. 

Pronomi personali, l’uso del pronome personale riflessivo e del possessivo di terza persona, 

aggettivi possessivi,  pronomi e aggettivi determinativi, dimostrativi, idem e ipse. 

 I pronomi relativi. La proposizione relativa,  l’anticipazione del relativo, il nesso relativo, le relative 

finali e consecutive. Composti di sum e il verbo possum. I pronomi relativi indefiniti. I pronomi e gli 

aggettivi interrogativi. Le proposizioni interrogative dirette e indirette, la consecutio temporum. 

 I verbi deponenti: modi finiti e indefiniti, verbi semideponenti. Il supino attivo e passivo. L’ablativo 

con utor, fruor, fungor, potior e vescor.  Il supino attivo e passivo. I participi dei verbi deponenti e 

semideponenti. Complemento di origine e provenienza.  

Testo in adozione. 

Flocchini, Bacci, Moscio, Comprendere e tradurre, Manuale, Bompiani 

Flocchini, Bacci, Moscio, Comprendere e tradurre, materiale di lavoro volume  II, III, Bompiani ( del 

volume II non è stata svolta soltanto l’unità 18, del volume III è stata svolta soltanto l’unità 19) 

 

 

L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti   



Liceo scientifico Einstein  a. s. 2011-2012 

Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 2H 

PROGRAMMA DI LATINO 

Ripasso dell’ablativo assoluto e della coniugazione perifrastica attiva. Uso di peto e quaero. Il 

congiuntivo attivo e passivo di tutte le coniugazioni. Il congiuntivo esortativo. La proposizione 

finale con ut e il congiuntivo, col participio futuro e con il supino. Le subordinate completive 

volitive. L’imperativo negativo. La proposizione consecutiva, la completiva dichiarativa. Il cum 

narrativo. 

 L’infinito presente, perfetto e futuro. La proposizione infinitiva. La comparazione di maggioranza, 

uguaglianza e minoranza. Il superlativo relativo e assoluto. La comparazione fra due aggettivi. 

Particolarità nella formazione degli aggettivi.  L’intensivo dell’avverbio. Ablativo di stima, ablativo 

di prezzo e di limitazione. 

Pronomi personali, l’uso del pronome personale riflessivo e del possessivo di terza persona, 

aggettivi possessivi,  pronomi e aggettivi determinativi, dimostrativi, idem e ipse. 

 I pronomi relativi. La proposizione relativa,  l’anticipazione del relativo, il nesso relativo, le relative 

finali e consecutive. Composti di sum e il verbo possum. I pronomi relativi indefiniti. I pronomi e gli 

aggettivi interrogativi. Le proposizioni interrogative dirette e indirette, la consecutio temporum. 

 I verbi deponenti: modi finiti e indefiniti, verbi semideponenti. Il supino attivo e passivo. L’ablativo 

con utor, fruor, fungor, potior e vescor.  Il supino attivo e passivo. I participi dei verbi deponenti e 

semideponenti. Complemento di origine e provenienza.  

Testo in adozione. 

Flocchini, Bacci, Moscio, Comprendere e tradurre, Manuale, Bompiani 

Flocchini, Bacci, Moscio, Comprendere e tradurre, materiale di lavoro volume  II, III, Bompiani ( del 

volume II non è stata svolta soltanto l’unità 18, del volume III è stata svolta soltanto l’unità 19) 

 

 

L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti   



Liceo scientifico Einstein  a. s. 2011-2012 

Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 2H 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Grammatica 

Libro di testo: Rosato, Mattioli, L’albero della lingua, forme e usi,Bruno Mondadori 

Analisi logica:il soggetto, il predicato verbale e nominale, l’attributo, l’apposizione, il complemento 

oggetto. I complementi indiretti: complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto,  di 

denominazione, di argomento, materia, di specificazione, di termine, d’agente, di causa efficiente, 

di causa, di fine, di mezzo, di modo, di luogo, di separazione, di provenienza, di tempo, di 

limitazione, di qualità, ecc. 

Per l’analisi del periodo ci si è rifatti a quanto detto nelle lezioni di latino.  

 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Poesia e Teatro, Zanichelli. 

La poesia lirica. Io lirico e interlocutore. Le parole chiave. Il significato e il significante. Le figure 

retoriche di suono: l’allitterazione, l’assonanza, la consonanza, l’onomatopea;la paronomasia. 

Figure retoriche di significato: metonimia, la sineddoche, la similitudine, la metafora, la sinestesia, 

l’antitesi, l’ossimoro, l’iperbole. Figure retoriche dell’ordine delle parole:inversione, iperbato, 

l’anafora, il chiasmo, climax, anticlimax.  Il verso, la classificazione dei versi, l’accento tonico, 

l’accento ritmico (ictus). Computo delle sillabe. Fusione e scissione delle sillabe. La cesura e 

l’enjembement. La rima, le tipologie di rima, i versi sciolti, i versi liberi, la strofa e i diversi tipi di 

strofa. Tipo di componimento (sonetto, canzone). Parafrasare e commentare. 

Saba Goal, Carducci Pianto antico e San Martino, Govoni La trombettina; Cardarelli Autunno; 

Ungaretti O notte, Saba Trieste, Petrarca Solo e pensoso,  Montale Meriggiare pallido e assorto. 

Il teatro: Pirandello, Il berretto a sonagli. 

Origini della letteratura:Le radici della letteratura europea. Il Medioevo. Cronologia e definizione. 

San Benedetto da Norcia. La società feudale. Carlo Magno, la schola palatina, gli scriptoria. L’età 

dei comuni: Federico Barbarossa e Federico II, Guelfi e Ghibellini. Le università. Le arti del trivio e 

del quadrivio. I Goliardi e i Carmina Burana, lettura de Il canto dei Goliardi. La nascita dei volgari. 

Variazioni dal latino al volgare. I primi documenti in volgare:l’Indovinello veronese, il Placito 

capuano, l’iscrizione di San Clemente.La società cortese e i suoi valori. La cavalleria. Letteratura in 

lingua d’oil: le chansons de geste. La chanson de Roland, lettura dei vv.2300-2365 (la morte di 

Orlando). I romanzi cavallereschi, Chretien de Troyes e i suoi romanzi. Il Tristano e Isotta di Bedier: 



lettura integrale. Letteratura in lingua d’oc: la poesia provenzale; l’amor cortese,  lettura e analisi 

de L’amore come il biancospino di Guglielmo d’Aquitania.San Francesco d’Assisi: vita e opere, 

lettura e analisi de Il cantico delle creature. Jacopone da Todi e il Pianto della Madonna. 

Promessi Sposi 

Testo in adozione: Manzoni, I Promessi Sposi,a cura di Brasioli, Carenzi, Acerbi, Camisasca, Atlas. 

Introduzione al romanzo: il romanzo gotico, il romanzo storico, la vita di Manzoni e le sue opere. 

Le diverse edizioni del romanzo. Lettura  dei capitoli  I -XXVI, riassunto dei capitoli XXVII –XXXII, 

lettura dei capitoli dal XXXIIII al XXXVIII. 

 

Testi di lettura. 

Mastrocola Paola,  Una barca nel bosco. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Calvino Il sentiero dei nidi 

di ragno.  Pirandello, Il berretto a sonagli. La figlia del capitano Puskin. Tristano e Isotta di Bedier. 

 

 

Elaborazione  scritta: il testo argomentativo, tema letterario su I Promessi Sposi. 

 

L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti  



Liceo scientifico Einstein  a. s. 2011-2012 

Docente: CARLEO PAOLA 

Classe 2C 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Grammatica 

Libro di testo: Sensini, La dimensione linguistica, Arnoldo Mondadori 

Analisi del periodo: La proposizione principale, la coordinata e la subordinata. I vari tipi di 

proposizioni indipendenti. Proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, 

relative, relative improprie. Subordinate circostanziali: finale, consecutiva, causale, temporale, 

locativa, modale, strumentale, concessiva, condizionale; il periodo ipotetico, eccettuativa, 

esclusiva, aggiuntiva, limitativa, comparativa, avversativa. 

 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Poesia e Teatro, Zanichelli. 

La poesia lirica. Io lirico e interlocutore. Le parole chiave. Il significato e il significante. Le figure 

retoriche di suono: l’allitterazione, l’assonanza, la consonanza, l’onomatopea;la paronomasia. 

Figure retoriche di significato: metonimia, la sineddoche, la similitudine, la metafora, la sinestesia, 

l’antitesi, l’ossimoro, l’iperbole. Figure retoriche dell’ordine delle parole:inversione, iperbato, 

l’anafora, il chiasmo, climax, anticlimax.  Il verso, la classificazione dei versi, l’accento tonico, 

l’accento ritmico (ictus). Computo delle sillabe. Fusione e scissione delle sillabe. La cesura e 

l’enjembement. La rima, le tipologie di rima, i versi sciolti, i versi liberi, la strofa e i diversi tipi di 

strofa. Tipo di componimento (sonetto, canzone). Parafrasare e commentare. 

Saba Goal, Jahier Dichiarazione, Carducci Pianto antico e San Martino, Govoni La trombettina; 

Cardarelli Autunno; Ungaretti O notte, Saba Trieste, Petrarca Solo e pensoso, Leopardi A Silvia, 

Montale Meriggiare pallido e assorto. 

Il teatro:  Le origini. Pirandello, Il berretto a sonagli. 

Origini della letteratura:Le radici della letteratura europea. Il Medioevo. Cronologia e definizione. 

San Benedetto da Norcia. La società feudale. Carlo Magno, la schola palatina, gli scriptoria. L’età 

dei comuni: Federico Barbarossa e Federico II, Guelfi e Ghibellini. Le università. Le arti del trivio e 

del quadrivio. I Goliardi e i Carmina Burana, lettura de Il canto dei Goliardi. La nascita dei volgari. 

Variazioni dal latino al volgare. I primi documenti in volgare:l’Indovinello veronese, il Placito 

capuano, l’iscrizione di San Clemente.La società cortese e i suoi valori. La cavalleria. Letteratura in 

lingua d’oil: le chansons de geste. La chanson de Roland, lettura dei vv.2300-2365 (la morte di 

Orlando). I romanzi cavallereschi, Chretien de Troyes e i suoi romanzi. Il Tristano e Isotta di Bedier: 



lettura integrale. Letteratura in lingua d’oc: la poesia provenzale; l’amor cortese,  lettura e analisi 

de L’amore come il biancospino di Guglielmo d’Aquitania.San Francesco d’Assisi: vita e opere, 

lettura e analisi de Il cantico delle creature. Jacopone da Todi e il Pianto della Madonna. 

Promessi Sposi 

Testo in adozione: Manzoni, I Promessi Sposi,a cura di Brasioli, Carenzi, Acerbi, Camisasca, Atlas. 

Introduzione al romanzo: il romanzo gotico, il romanzo storico, la vita di Manzoni e le sue opere. 

Le diverse edizioni del romanzo. Lettura  dei capitoli  I -XXVI, riassunto dei capitoli XXVII –XXXII, 

lettura dei capitoli dal XXXIIII al XXXVIII. 

 

Testi di lettura. 

Mastrocola Paola,  Una barca nel bosco. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Calvino Il sentiero dei nidi 

di ragno.  Pirandello, Il berretto a sonagli. La figlia del capitano Puskin. Il Tristano e Isotta di 

Bedier. 

 

Elaborazione  scritta: il testo argomentativo, tema letterario su I Promessi Sposi. 

 

L’insegnante 

I rappresentanti degli studenti  



 

 


