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Classe II B 
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Antologia: Testo poetico 

Origini e caratteristiche della poesia (il linguaggio poetico) 

Il ritmo e il verso 

Gli accenti ritmici 

La suddivisione in sillabe 

Le figure metriche, assonanza, consonanza,sineresi e dieresi 

La rima; gli schemi delle rime principali: baciata, alternata, incrociata, incatenata, 

invertita 

I metri: strofa e principali figure metriche: l’enjambement 

Le figure retoriche 

Le figure retoriche del suono: paronomasia, allitterazione, onomatopea 

 Le figure retoriche del significato: metonimia, sineddoche.  

Le figure retoriche dell’ordine: anastrofe, iperbato, chiasmo, anafora 

Il contesto 

Lettura e analisi del sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” di D. Alighieri 

Lettura e analisi del sonetto “In morte del fratello Giovanni” di U. Foscolo 

Lettura e analisi della poesia “I Pastori” di G. D’Annunzio 

La poesia narrativa: breve storia e caratteristiche del genere 

La poesia Lirica: breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi della poesia “Alla Sera” di U. Foscolo 

Lettura e analisi dell’idillio “Alla Luna ” di G. Leopardi 

 



 

Grammatica: 

Ripasso dell’analisi grammaticale  

Ripasso dell’analisi logica  

La sintassi della frase complessa (il periodo): l’analisi del periodo, grado e funzione delle 

proposizioni 

Paratassi e ipotassi 

La proposizione principale o indipendente; i tipi della proposizione indipendente 

La proposizione incidentale 

La coordinazione: congiunzioni coordinative, asindeto, polisindeto; i tipi della 

proposizione coordinata: copulative, disgiuntive, avversative, esplicative, conclusive, 

correlative 

La subordinazione: forma esplicita e implicita 

Le funzioni e i tipi delle proposizioni subordinate; 

 le proposizioni soggettive, oggettive 

dichiarative 

relative (proprie e improprie) 

 interrogative dirette e  indirette, 

 temporali 

 finali  

 
Promessi sposi: 

Alessandro Manzoni: 

Caratteristiche generali dell’opera; il romanzo storico 

Sintesi  dell’Introduzione 

Lettura e analisi capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX, X 

 

 
Letteratura:  

Le origini della letteratura 

Il contesto storico-culturale 



La letteratura in Francia: (lingua d’oc e lingua d’oil)  

La Chanson de geste: definizione del genere, argomento e origini. Le opere , i temi  

Lettura: “Rolando a Roncisvalle” da La chanson de Roland  (fornito in fotocopia) 

Lettura: “La morte di Orlando” da La chanson de Roland 

Il romanzo cortese, definizione del genere e origini,argomento, le novità del romanzo 

coretse rispetto alla chanson de geste, autori e opere 

Chretien de Troyes  

Lettura: “Lancillotto sul ponte della spada   

Le origini della letteratura italiana: prime testimonianze scritte in volgare 

 

Abilità linguistiche: 
Tecniche di scrittura: il tema 

Tecniche di scrittura: il tema argomentativo 

Tipologie testuali: l’analisi di un testo poetico 

 

 

Lettura dei seguenti romanzi suggeriti dalla docente: 

 Pontiggia, Nati due volte 

 

                          

Muravera 09/06/2017                                                            

 

La docente                                                                                                    Gli alunni 
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Programma di italiano 
Classe II D 

A.S. 2016/2017 
Docente: Deiana AnnaPaola 

 
 

Antologia: Testo poetico 

Origini e caratteristiche della poesia (il linguaggio poetico) 

Il ritmo e il verso 

Gli accenti ritmici 

La suddivisione in sillabe 

Le figure metriche, assonanza, consonanza,sineresi e dieresi 

La rima; gli schemi delle rime principali: baciata, alternata, incrociata, incatenata, 

invertita 

I metri: strofa e principali figure metriche: l’enjambement 

Le figure retoriche 

Le figure retoriche del suono: paronomasia, allitterazione, onomatopea 

Le figure retoriche dell’ordine: anastrofe, iperbato, chiasmo, anafora 

 Le figure retoriche del significato: metonimia, sineddoche, ossimoro, iperbole,perifrasi.  

Il contesto 

Lettura e analisi del sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare” di D. Alighieri 

Lettura e analisi del sonetto “In morte del fratello Giovanni” di U. Foscolo 

Lettura e analisi della poesia “I Pastori” di G. D’Annunzio 

La poesia narrativa: breve storia e caratteristiche del genere 

La poesia Lirica: breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi della poesia “Alla Sera” di U. Foscolo 

Lettura e analisi dell’idillio “Alla Luna ” di G. Leopardi 



 

 

Grammatica: 

Ripasso dell’analisi grammaticale  

Ripasso dell’analisi logica  

La sintassi della frase complessa (il periodo): l’analisi del periodo, grado e funzione delle 

proposizioni 

Paratassi e ipotassi 

La proposizione principale o indipendente; i tipi della proposizione indipendente 

La proposizione incidentale 

La coordinazione: congiunzioni coordinative, asindeto, polisindeto; i tipi della 

proposizione coordinata: copulative, disgiuntive, avversative, esplicative, conclusive, 

correlative 

La subordinazione: forma esplicita e implicita 

Le funzioni e i tipi delle proposizioni subordinate; 

 le proposizioni soggettive, oggettive 

dichiarative 

relative (proprie e improprie) 

 interrogative dirette e  indirette, 

 temporali 

 finali  

causali 

consecutive 

 
Promessi sposi: 

Alessandro Manzoni: contesto storico, biografia e opere (materiale fornito in fotocopia) 

Caratteristiche generali dell’opera; il romanzo storico 

Sintesi  dell’Introduzione 

Lettura e analisi capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX, X 

 

 



 
Letteratura:  

Le origini della letteratura 

Il contesto storico-culturale 

La letteratura in Francia:  

La Chanson de geste: definizione del genere, argomento e origini. Le opere , i temi  

Lettura: “Rolando a Roncisvalle” da La chanson de Roland  (fornito in fotocopia) 

Lettura: “La morte di Orlando” da La chanson de Roland 

Il romanzo cortese, definizione del genere e origini,argomento, le novità del romanzo 

coretse rispetto alla chanson de geste, autori e opere 

Chretien de Troyes  

Lettura: “Lancillotto sul ponte della spada   

Le origini della letteratura italiana: prime testimonianze scritte in volgare 

 

Abilità linguistiche: 
Tecniche di scrittura: il tema 

Tecniche di scrittura: il tema argomentativo 

Tipologie testuali: l’analisi di un testo poetico 

 

 

Lettura dei seguenti romanzi suggeriti dalla docente: 

 Pontiggia, Nati due volte 

  Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe. 

 

                          

Muravera 10/06/2017                                                            

 

La docente                                                                                                    Gli alunni 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

con sezione associata del Liceo Scientifico “G. Bruno” 

MURAVERA 

 
Anno Scolastico: 2016/2017                                                       Classe: 2a D scienze umane   

Materia:latino                                                                              Insegnante: Deiana Anna 
Paola 

 
Libri di testo:  Flocchini – Guidotti Bacci – Moscio, Il nuovo Expedite, 
Bompiani, vol. 1  

 
PROGRAMMA DI LATINO 

 

 Ripasso del programma della classe prima  
 
 
 Gli aggettivi della II classe 

 I temi verbali e il paradigma dei verbi attivi 

 L’indicativo perfetto attivo  

  L’indicativo perfetto passivo 

 Il passivo impersonale 

 Quarta declinazione 

 Quinta declinazione  

 Il pronome relativo qui, quae, quod  e la proposizione relativa 

 I verbi composti 

 I composti di sum 

 Funzioni del dativo: il dativo di interesse, di fine, il doppio dativo 

 Il pronome determinativo is, ea, id 

 Valore assoluto e relativo dei tempi 

 L’indicativo piuccheperfetto dei verbi attivi delle 4 coniugazioni (attivo e passivo)  



 L’indicativo piuccheperfetto dei verbi  sum, fero, capio, eo 

 L’indicativo futuro anteriore dei verbi attivi (attivo e passivo) 

 Analisi del periodo: individuazione delle proposizioni principali,coordinate e 

subordinate 

 Le proposizioni subordinate 

 La proposizione temporale 

 La proposizione causale 

 Il participio presente dei verbi attivi 

 Il participio perfetto dei verbi attivi 

 Il congiuntivo presente dei verbi attivi (attivo e passivo) 

 Il congiuntivo imperfetto dei verbi attivi (attivo  e passivo) 

 Le proposizioni subordinate introdotte da ut/ne: circostanziali finali e completive volitive 

 Il congiuntivo perfetto di sum 

 Il congiuntivo piuccheperfetto di sum  

 Le proposizioni subordinate introdotte da ut/ut non: consecutive 

 

Muravera, 07.06.2017 

    

                        L’ insegnante 

Gli  alunni 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

con sezione associata del Liceo Scientifico “G. Bruno” 

MURAVERA 

Anno scolastico: 2016/2017 
Classe: 3a A 

Prof.ssa: Deiana Anna Paola 

Libri di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, vol. 1 Paravia; Flocchini, Guidotti 
Bacci, Moscio, Il nuovo Expedite teoria ed esercizi 1, 2 Bompiani; Flocchini, Guidotti 
Bacci, Moscio:  Grammatica essenziale Bompiani. (edizione mista rinnovata ed ampliata)                              

PROGRAMMA DI LETTERATURA E LINGUA LATINA 
 

Unità 1:    Il contesto storico e culturale. Dalle origini alla conquista del Mediterraneo  
- L’Italia preistorica e le origini di Roma . 
- Dalla Roma dei re alla conquista dell’Italia 
- La società e le istituzioni della Roma arcaica  
- La democratizzazione dello Stato e la laicizzazione del diritto 
- Le guerre puniche e l’espansione in occidente 
- L’espansione in Grecia e in Oriente  
- La svolta imperialistica e il dibattito politico 
- La crescita economica e i mutamenti sociali 
- La lingua, l’alfabeto, i rapporti culturali con  la civiltà greca 
- L’ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina  
- La difesa dell’identità culturale romana  
- L’apertura verso la cultura greca: il circolo scipionico  
- I generi della letteratura latina delle origini 

 
Unità  2: le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti  

- Le origini della letteratura: oralità e anonimato 
- Le forme preletterarie teatrali 
- I primi documenti scritti 

 
Unità 3: la letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia   

- Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria  
- Livio Andronico: il teatro, l’epica e l’innografia 
- Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell’epica  

 
Unità 4: Plauto 

-  I dati biografici 
- Il corpus delle commedie: i titoli e le trame  
- Le commedie del servus callidus   



- Le commedie di carattere , la beffa , la commedia degli equivoci 
- I rapporti con  i modelli greci 
- Il teatro come gioco 
- Scheda: la commedia 
- Sulle tracce dei romani: il teatro nel mondo romano  
- Lettura in italiano e commento de “ I tipi del teatro plautino”:  il lenone, il servo 

astuto, il    vecchio innamorato, la cortigiana, la serva e il giovane innamorato,   
- Lettura in italiano e commento de L’Aulularia, le ossessioni di un avaro, 

l’equivoco. 
 

Unità 5: l’evoluzione dell’epica e gli inizi della storiografia : Ennio e Catone  
- Ennio  
- Scheda: l’Epica  
- Gli inizi della storiografi a 
- Catone 
- Scheda: la Storiografia  
 

Unità 6: Terenzio 
 

- I dati biografici e le commedie  
- I rapporti con i modelli greci 
- Le commedie: la costruzione degli intrecci 
- I personaggi e il messaggio morale 
-  Lettura in italiano e commento di : la   suocera, la cortigiana. 

Unità 7: La tragedia e la satira  
- Scheda: la tragedia  
- La nascita della satira: Lucilio  
 

Unità 8: Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare  
- L’età dei Gracchi 
- La riforma dell’esercito e la guerra sociale 
- La guerra civile tra Mario e Silla  
- L’ascesa di Pompeo 
- Dal primo triumvirato alla dittatura di Cesare  
- La dittatura di Cesare 
- La crisi dei valori tradizionali 
- I generi e la produzione letteraria 
- La diffusione della filosofia  

Unità 9: Poesia e prosa tra il II e il I secolo a.C. 
 

- Gli inizi della poesia soggettiva: i preneoterici  
 



Unità 11: Catullo 
 

- L’ambiente culturale: i poetae  novi  
- La vita 
- Il Liber catulliano  
- La poesia d’amore per Lesbia  
- I carmina docta   
- Catullo tra soggettività e formalismo 
- Catullo e  i  poetae  novi  
- Scheda: la poesia lirica ed epigrammatica  
-  Lettura, analisi, traduzione e commento dei seguenti carmi: 1, 5, 85.  

        Unità 13: Cesare 
- La vita.  
- ICommentarii  
- Il De bello Gallico 
- Gli intenti dell’autore e l’attendibilità storica dei Commentarii 
- Lettura, analisi, traduzione e commento del De bello Gallico: libro I,1; VI, 11. 

 
LINGUA LATINA  

Flocchini,  Guidotti Bacci, Moscio, Expedite , teoria ed esercizi vol. 1 
- Ripasso della morfologia e della sintassi  del biennio: lezioni 1-53 
- Lezione 54: Proposizione narrativa (cum e il congiuntivo) 
- Lezione 55: Infinito presente, perfetto e futuro 
- Lezione 56: Infinito nelle proposizioni subordinate: l’accusativo con l’infinito 
- Lezione 57: Comparativi e superlativi 
- Lezione 58: Il punto sulla comparazione 
- Lezione 59: Funzioni del genitivo e dell’ablativo (riepilogo)      

 
Flocchini,  Guidotti Bacci, Moscio, Expedite , teoria ed esercizi vol. 2 
 

- Lezione 60: pronomi personali e possessivi 
- Lezione 61: pronomi e aggettivi determinativi 
- Lezione 62: pronomi e aggettivi  dimostrativi 
- Lezione 63: pronomi relativi e proposizione relativa  
- Lezione 64: relative proprie e improprie 
- Lezione 68: pronomi e aggettivi ineterrogativi; interrogative dirette 
- Lezione 69: interrogative indirette 
- Lezione 71: verbi deponenti  
- Lezione 72:  verbi semideponenti  

08/06/2017 

Gli alunni                          L’insegnante 


