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PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
 
 

1) LETTERATURA:  

- elementi di versificazione e metrica; 

- elementi di retorica; 

- studio a memoria e analisi delle seguenti poesie della nostra letteratura: 

Settembre: 5 strofe al I coro dell'"Adelchi";  

Ottobre: Benedetto sia il giorno; A Zacinto; 

Novembre: Solo e pensoso 

Dicembre: A Silvia (prima strofa); L’infinito 

Gennaio: Il sabato del villaggio; 

Febbraio: In morte del fratello Giovanni;  

Marzo: La mia sera (Pascoli);  

Aprile: Lavandare;  

Maggio: Meriggiare pallido e assorto; Ungaretti (Fratelli; Veglia; San Martino del Carso) 

- lettura dei seguenti  romanzi/drammi: 

 La madre di Grazia Deledda  

      Il nome della rosa  

      Amleto di Shakespeare  

L’isola di Arturo di Elsa Morante  

Il deserto dei tartari  

 

2) Lettura di buona parte (circa 20 capitoli) de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni: 

riassunto, analisi del testo, elementi di narratologia, ripasso di analisi del periodo nei periodi più 

complessi.  

 

3) GRAMMATICA 

Ripasso occasionale di verbi e di analisi del periodo.  
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 

2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 

conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina ITALIANO. 
 

 

LETTURE ESTIVE 

 

Chrétien, Lancillotto o il cavaliere della carretta; 

Pavese; La luna e i falò; 

Calvino, Il cavaliere inesistente.  
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PROGRAMMA  DI  GEO-STORIA 

 

 

CONTENUTI 

Storia 

- Crisi della repubblica romana. - L’organizzazione e l’evoluzione dell’impero. - Avvento e diffusione 

del Cristianesimo. - La crisi del III secolo. - Il Mondo tardo antico e altomedievale - La civiltà bizantina. 

– I regni romano-germanici. - La civiltà araba e l’espansione dell’Islam. - L’Europa carolingia. - 

L’origine del feudalesimo. - La disgregazione dell’impero carolingio. - Il Sacro Romano Impero 

Germanico. - La dinastia di Franconia. - I Normanni in Inghilterra e in Sicilia.  

 

Geografia :  

- identificazione dei luoghi nella cartina; 

- confronto tra la geografia politica antica e quella attuale; 

- Urbanizzazione e  sistemi produttivi (vedi rinascita attorno all'anno Mille); differenze e origine 

dei gruppi etnici e culturali (specificamente: origine medievale del concetto di Europa; civiltà 

islamica) 

- Unità didattica sulla Palermo araba.  

- Ripasso di geografia fisica e politica europea.  

 

 

Educazione civica:  

- modulo sulla giustizia e il diritto;  

- rapporto tra le istituzioni romane e quelle odierne; 

rapporto tra le istituzioni medievali e quelle odierne; 

- osservazioni di politica monetaria (Augusto; Nerone); 

- territorialità del diritto e personalità del diritto ai tempi delle invasioni barbariche e oggi.  

- Concezione dello Stato in epoca romana, alto- medievale e moderna.  

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 

2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 

conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina GEOSTORIA. 

 

"Compiti delle vacanze": 

 visione del film "Excalibur" (film che si può noleggiare per euro 3,99)  
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