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                                       Programma effettivamente svolto 

Italiano 
 

 

Grammatica 

 

I componenti del sintagma nominale: nome, articolo, aggettivo, pronome. 

Le funzioni del e nel sintagma nominale: soggetto, complemento oggetto, apposizione, attributo. 

Il sintagma verbale: verbo e avverbio. 

Le funzioni del sintagma verbale. 

Il sintagma preposizionale e le sue funzioni.                                           

                                            

                

Grammatica testuale 

 

- Il riassunto: l’idea centrale, le integrazioni, l’arricchimento, l’uso dei pronomi, l’uso del 

discorso indiretto, i connettivi, le scelte lessicali. 

- Il tema: riflessioni sul titolo, coerenza, coesione, l’inizio e la conclusione. 

- Il tema descrittivo: la descrizione soggettiva e oggettiva. 

- Il tema narrativo. 

 

Narrativa 

 

- i tempi verbali narrativi; 

- il ritmo; 

- lo spazio; 

- il tempo; 

- il sistema dei personaggi. 

 

Lettura dei seguenti racconti: 

 

− G. de Maupassant La collana 

− Y. Kemal Le matite 

− I. Calvino Il supermercato 

− S. Benni Priscilla Mapple e il delitto di III C 

− L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

 

Epica 

 

Lettura integrale dell’Iliade nella traduzione di Rosa Calzecchi Onesti. 

La questione omerica 

 



 

 

Dfinizione e riconoscimento delle seguenti figure retoriche 

 

− allitterazione 

− anafora 

− anastrofe 

− antonomasia 

− antitesi 

− chiasmo 

− climax 

− elenco 

− enjambement 

− figura etimologica 

− iperbato 

− metafora 

− metonimia 

− perifrasi 

− parallelismo 

− poliptoto 

− similitudine 

 

 

Teatro 

Nel corso dell'anno la classe ha assistito a tali rappresentazioni: 

− Sofocle, Antigone, Teatro Filodrammatici 

− Euripide, Le Troiane, Teatro Carcano 

− Omero, Iliade cronache di guerra, Teatro Filodrammatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 3 giugno 2013                                                                               

 

 

 I rappresentanti di classe      L'insegnante 

 

 Lorenzo Oberti       Laura Benzoni 

 Tommaso Sacchi 

 

   



 

 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

Via Einstein 3, Milano. 

Anno scolastico 2008-2009 

Classe 1 A 

Prof.ssa Laura Benzoni 

 

 

 

                                                  Programma preventivo di latino 
 

1. Obiettivi 

 

Lo studio del latino è volto ad affrontare in modo critico il problema della traduzione, a far 

acquisire un sistema logico e rigoroso di approccio al testo, a sensibilizzare l’alunno per quanto 

riguarda le scelte lessicali e stilistiche.  

 

2. Metodo 

 

La lezione frontale sarà affiancata da esercitazioni in classe, con o senza vocabolario. Ritengo 

importante che gli alunni prendano dimestichezza con il metodo che prevede l’analisi previsionale e 

si abituino ad individuare le strutture specifiche del periodo latino, senza dipendere ossessivamente 

dal dizionario.  

 

3. Verifiche e criteri di valutazione 

 

Le verifiche scritte saranno tre nel primo periodo, quattro nel secondo. Quelle orali possono variare 

in base alle necessità e potranno realizzarsi sia sotto forma di verifica orale delle conoscenze e delle 

abilità, sia sotto forma di questionari o test.  Per i criteri di valutazione si rimanda a quanto indicato 

nel PIF. 

 

4. Argomenti 

 

Fonetica 

Sostantivi e aggettivi; le declinazioni 

Il verbo 

I pronomi 

I numerali 

Gli avverbi 

Le preposizioni 

Le congiunzioni 

Le interiezioni 

La proposizione 

 

 

Milano, 4 novembre 2008                                                                           prof.ssa Laura Benzoni 

 

 


