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Lucia Di Monaco            Programma di Italiano A. S. 2016-2017, Classe I D�

Testi in adozione:  M. Sensini, Le parole e i testi, voll.1-2; Le parole: dai suoni al periodo; I testi: 
dal lessico alla scrittura. 

Galli- Quinzio, Meravigliosamente, vol. Narrativa, Altri linguaggi, Attualità, Einaudi Scuola. 

E. Cantarella, Meravigliosamente, vol. Mito, Epica, Einaudi Scuola. 

Ore di lezione: 4h. settimanali 
 

MODULI DI GRAMMATICA 

La comunicazione e la lingua come sistema di segni 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1 Che cos’è la comunicazione?�

2 La comunicazione verbale e non verbale. 

3 Gli elementi della comunicazione. 

4 Il sistema linguistico. 

5 Significante e significato. 

Fonologia , ortografia e morfologia. 

1 L’alfabeto. 

2 I suono dell’Italiano. 

3 La sillaba: dittonghi, iati, la divisione in sillabe. 

4 L’accento. 

5 L’apostrofo. 

6 La maiuscola. 

7 L’uso della lettera h, le consonanti doppie, la punteggiatura. 



8 Il nome e le sue caratteristiche formali e semantiche. 

9 L’articolo.  

10 Il verbo: struttura, modi, tempi, usi, genere, forma. 

11 L’aggettivo: funzione, tipi. 

12 Il pronome. �

13  Pronomi personali, possessivi, relativi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi. 

14 L’avverbio e i suoi tipi, la congiunzione e i suoi tipi, l’interiezione. 

Sono stati visionati video didattici che univano la musica e le animazioni all’apprendimento della 

fonologia e della morfologia per una fruizione globale dell’argomento da parte della totalità della 

Classe. 

La sintassi della proposizione. 

1 La frase, la proposizione e il periodo. 

2 La frase semplice e i suoi elementi fondamentali. 

3 L’attributo e l’apposizione. 

4  Il complemento diretto. 

5 I complementi indiretti. 

Elementi di Retorica e Stilistica.�

1 Le figure retoriche principali: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea, enjambement, 

similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, antitesi, ossimoro, climax, chiasmo, accumulazione, 

anacoluto.�

Elementi di Biblioteconomia: �

1 La classificazione per argomenti ed autori, Il sistema Dewey decimale (cenni) e l'ISBN. �

Attività pratica: ricerca sui siti online delle case editrici e sulle Biblioteche in rete dei Titoli e la 

Classificazione dei testi poi scelti per l'iniziativa indetta dal MIUR “ I miei dieci libri”.�

 



MODULI DI ANTOLOGIA 

1 Il sistema di comunicazione sotteso ai testi: informativo, espositivo, narrativo,  descrittivo, 

dialogico, riflessivo. 

2 Denotazione e connotazione. 

3  Il testo multimediale.�

L’Epica 

La fiaba e il mito (unità di raccordo) 

Testi: Il mito nella Bibbia:  

         La creazione. 

         Noè e il diluvio 

 Il mito e le nostre radici storiche ( connessioni mito-storia: Mosè- Sargon, Romolo e Remo e la     

fondazione di Roma; le storie di pietrificazione) 

         La storia di Europa. 

         Pandora. 

         Prometeo 

        Teseo e il Minotauro. 

        Dedalo e Icaro. 

L’epica (tradizione orale, formularità e figura dell’aedo; cenni sulla questione omerica) 

Iliade: il poema della guerra: contenuto dell’opera, struttura e personaggi principali. Odissea: il 

viaggio di Ulisse, contenuto dell’opera, struttura e personaggi principali. 

L’Iliade: lettura, parafrasi e commento di brani tratti dall’antologia: Proemio. Ettore e Andromaca. 

Lo scudo di Achille. 

L’Odissea: lettura, parafrasi e commento di brani tratti dall’antologia: Proemio, Nella terra dei 

Ciclopi, in riferimento alla tematica della ‘civiltà’ vs brutalità: La strage.  

Roma  tra mito e storia. 



L’Eneide: lettura, parafrasi e commento: Proemio e invocazione alla Musa ( in Italiano e Latino per 
esemplificare il problema della traduzione) Sono state analizzate le condizioni storico-culturali che 
hanno portato alla genesi del poema. 

Il testo narrativo 

1 testo narrativo: fabula e intreccio, la divisione in sequenze,  

2 Il testo narrativo: i tempi e i luoghi del narrare, i personaggi, il narratore, la focalizzazione 

È stata proposta l’analisi comparativa di testi estratti da due romanzi in quanto esempi di 

letteratura contemporanea europea e mondiale  che sommano in sé i generi del romanzo di 

formazione/ romanzo psico-filosofico/ romanzo storico: M. Barbery, L’eleganza del riccio; 

K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni esemplificativi di  contraddizioni e contrasti umani e 

sociali e perciò ritenuti adeguati al programma di un Liceo delle Scienze Umane�

Da L’eleganza del riccio: L’eleganza della grammatica. 

Descrizione dei personaggi principali: autoritratto soggettivo: Renée e Paloma. 

Cap.II. 

K. HOSSEINI: Prepotenza.  �

Attività pratica:  stesura di una descrizione soggettiva: il ritratto di una delle protagoniste.           �

Lettura integrale a casa dei romanzi con una successiva ricaduta sull’attività didattica .�

Generi letterari 

1  L’avventura .�

2 Il romanzo storico: classico e contemporaneo. 

Testo : Visita al padre dal romanzo Il paese dove non si muore mai di O. VORPSI 

3 Il romanzo di formazione. 

4 Il romanzo fantastico. 

5 Il romanzo giallo. 

6 Il romanzo psicologico.�

7 Il fumetto.�

Testo : Il viaggio di Abdò, esempio pratico del fumetto d'autore.�

8 Il testo filmico e multimediale: il testo teatrale e cinematografico, i codici della 

sceneggiatura ed il linguaggio filmico ed iconico.�

Attività pratica: analisi di una novella: sequenze e micro sequenze e loro semantizzazione. 

Riscrittura creativa del finale di un testo: The dead di J. Joyce ( visione del film omonimo di  J. 

Houston) Drammatizzazione del testo in funzione della comprensione del concetto di  Epifania 

.Trailer e struttura del fim; la sceneggiatura “all’italiana”, sequenze fondamentali, battute, citazioni 

scritte, sinossi, i movimenti di macchina.�



Testi filmici Il diritto di contare ( Hidden figures in lingua originale con sottotitoli) 

             La chiave di Sara, Train de vie: approfondimento per la  Giornata della Memoria.�

il testo fantastico multimediale: visione e commento del film : Creature fantastiche e dove 

trovarle. 

            Abilità linguistiche �

Il testo e le sue caratteristiche. La stesura di un testo descrittivo/ riflessivo inserito all’interno di una 

narrazione.�

           Tecniche di scrittura: il riassunto�

           Tecniche di scrittura. Il tema e le sue tipologie: tema a scaletta, tema ad argomento generale. �

            La relazione.�

            Le parole chiave e la mappa concettuale. 

            La scrittura creativa guidata.�

                   �

Attività per il periodo estivo�

Parafrasi ed analisi: Iliade: Achille e Patroclo,  Eneide: Didone ed Enea, da  Meravigliosamente Mito 
ed Epica.�

Grammatica: almeno 20 esercizi a piacere su verbo, nome ed aggettivo. 

 Lettura del libro di N. Ammaniti, Io non ho paura. Analisi delle sequenze e delle parole chiave  

relativa almeno ai seguenti nuclei tematici presenti nei capitoli del libro: 

La gara. 

La casa abbandonata. 

Il bambino nel buco. 

La paura del buio. 

I giochi dei bambini. 

L’omertà degli adulti. 

La fine dell’estate. 

 Analisi delle principali sequenze del film Io non ho paura di G.Salvatores. 

 Analisi delle principali sequenze del film Il riccio, versione cinematografica de L’eleganza del riccio.�

Muravera,  lì 08/ 06/ 2017�

 Gli Alunni                                                                                                                                L’insegnante�

                                                                                                                                                  Lucia Di Monaco�
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Programma di Geostoria A. S. 2016-2017, Classe I D 

 Lucia Di Monaco 

Testo in adozione: Bonifazi – Rizzo – Londrillo – Petrucci,  Il nuovo Geostoria I. 
 
Ore di lezione: 3h. settimanali 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
MODULO 1 – DALLE ORIGINI ALLA STORIA. 
 
Unità 1 –Le origini e l’evoluzione dell’uomo.  L’Universo e le prime forme di vita; la Savana, 
l’habitat degli Ominidi; la datazione della Preistoria; le tre età della pietra; le glaciazioni e i periodi 
interglaciali; l’Uomo dall’Africa verso il mondo; la vita sociale e la cultura materiale; verso una 
nuova epoca. 
 
Unità 2 – La rivoluzione agricola e il Neolitico. La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento; la 
nascita dei villaggi e la proprietà collettiva dei beni; una nuova mentalità; la tecnologia neolitica; i 
monumenti megalitici e il senso del sacro nella Preistoria.Il popolamento dell’area mediterranea e 
orientale. 
 
MODULO 2 – IL VICINO ORIENTE 
 
Unità 1 – La nascita della città e dello stato. Le civiltà fluviali; la rivoluzione urbana; la proprietà 
privata e la nascita dello Stato; l’invenzione della scrittura. 
 
Unità 2 – L’antico Egitto. Il paese delle due terre; le millenarie vicende storiche; la vita 
economica; una società piramidale; la religione; la cultura egizia. 
 
Unità 3 – La Mesopotamia. La terra tra i fiumi; i Sumeri; gli Accadi; l’invasione dei Gutei e la 
breve rinascita sumera; i Babilonesi; la codificazione del diritto; la vita economica e sociale; la 
religione e le presenze demoniache; le conoscenze scientifiche e le opere letterarie. 
 
Unità 4 – I popoli delle alture: gli Hittiti, gli Assiri e i Persiani.  Gli Hittiti in Anatolia; lo 
sviluppo della siderurgia; l’impero assiro; la breve rinascita di Babilonia; due visioni opposte del 
potere; il crollo degli equilibri politici nel Vicino Oriente; la Persia. 
 
Unità 5 – Tra il mare e il deserto: la Fenicia e la Palestina. I Fenici: mercanti, navigatori, 
colonizzatori; gli Ebrei: dall’arrivo in Palestina al trasferimento in Egitto (la prima migrazione di 
Abramo); il ritorno in Palestina. 
 
 
 
 



MODULO 3 – LA GRECIA : DALLA ROCCA  MICENEA  ALLE CITTÀ – STATO. 
 
Unità 1 – Le radici del mondo greco: Minoici e Micenei. Il mondo greco; Creta , la prima 
potenza mediterranea; le fonti della prosperità economica e la talassocrazia; la religione; aspetti 
della vita quotidiana; la scrittura minoico-micenea; le migrazioni indoeuropee; gli Achei nel 
Peloponneso; l’espansione coloniale e la guerra di Troia; l’invasione dorica e il crollo della civiltà 
micenea. 
 
Unità 2 – Il “ Medioevo ellenico” e la Grecia arcaica. I secoli oscuri; la nascita della polis; il 
malessere sociale e i legislatori ( le forme di governo della polis arcaica, le conseguenze sociali di 
una trasformazione militare: la falange oplitica) la grande espansione coloniale. 
 
Unità 3 – Sparta e Atene. Due modelli di Stato a confronto;  Sparta: il governo oligarchico; 
Atene:  il regime aristocratico; il cammino verso la democrazia; Clìstene: la nascita della 
democrazia. 
 
Unità 4- Alle origini della cultura occidentale. I caratteri della cultura greca; la religione; scienza 
e filosofia; la letteratura arcaica. 
 
MODULO 4 – LA GRECIA CLASSICA,  ALESSANDRO MAGNO E  L’ELLENISMO. 
 
Unità 1 – Le guerre persiane e il primato di Atene. La prima guerra persiana; verso un nuovo 
conflitto;  la seconda guerra persiana. 
 
Unità 2 – L’egemonia ateniese e le guerre fratricide. La Grecia dopo la vittoria; l’età di Pericle; 
le basi della prosperità ateniese; la guerra del Peloponneso; Atene e Sparta dopo la sconfitta; 
l’ascesa e il declino di Tebe. 
 
Unità 3 – Alessandro Magno e il mondo ellenistico. Il regno macedone;  l’Impero di Alessandro 
Magno; i regni ellenistici; la civiltà della Grecia classica. 
 
MODULO 5 – L’ITALIA ARCAICA E L’ASCESA DI ROMA. 
 
Unità 1 – L’Italia preistorica e la civiltà etrusca. Gli Etruschi: vicende, civiltà e cultura. 
Unità 2 – Roma: gli anni della monarchia. Le origini di Roma tra storia e leggenda; Istituzioni 
politiche e organizzazione sociale (SINTESI) 
 
 
PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 
 
MODULO 1 – IL TERRITORIO, IL CLIMA E GLI AMBIENTI 
 
 Unità 1- Il pianeta Terra 
Storia e Geografia: un rapporto indissolubile. 
La Terra. 
Il rilievo. 
L’idrografia. 
Oceani, mari e coste. 
L’evoluzione della superficie terrestre. 
I movimenti delle placche. 
 



 
Unità 2- Climi e ambienti 
Climi e biomi della terra. 
I climi freddi. 
I climi delle medie latitudini. 
I climi caldi. 
 
Unità 3- Il pianeta minacciato 
I cambiamenti climatici. 
Gestire il cambiamento climatico. 
Le acque inquinate. 
Acqua sempre più preziosa. 
Suolo che scompare e deserti che avanzano. 
La distruzione delle foreste. 
La nostra “ impronta insostenibile” 
Strategie per difendere il pianeta. 
 
MODULO 2– LA POPOLAZIONE E LE CITTÀ 
 
Unità 1- La storia umana.  
La densità di popolazione sulla Terra (l’influenza del territorio) 
La transizione demografica. 
Le dinamiche demografiche nei Paesi sviluppati (l’invecchiamento sociale) 
Le  conseguenze della crescita demografica nei Paesi poveri. 
 
Unità 2- Le migrazioni. 
I flussi migratori. 
Le migrazioni economiche. 
Le migrazioni politiche. 
Gestire le migrazioni. 
 
Unità 3- Le città e il territorio. 
L’esplosione urbana del XX secolo. 
Le metropoli del mondo. 
Centro e periferia nel mondo sviluppato. 
Centro e periferia nei Paesi in via di sviluppo. 
 
MODULO 3–  LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LE RISORSE. 
  
Unità 1- Le attività primarie. 
Le attività economiche. 
Gli spazi dell’agricoltura. 
Le agricolture tradizionali. 
L’agricoltura di mercato.  
Allevamento commerciale. 
La pesca e l’acquacoltura. 
La silvicoltura commerciale. 
 
Unità 2- Le attività industriali, l’energia, i servizi. 
Le attività industriali e l’economia planetaria. 
I paesi neoindustriali. 
L’industria e le risorse. 



Produttori e consumatori mondiali di energia. 
L’industria e le risorse. 
Le fonti energetiche rinnovabili. 
Verso un sistema integrato. 
L’economia dei servizi e delle comunicazioni. 
Servizi e diritti. 
 
MODULO 4 – POPOLI, CULTURE E STATI DEL MONDO 
 
Unità 1- Popoli e culture. 
Gruppi etnici e culture. 
Le lingue. Le religioni. 
Integrazione e conflitti. 
 
Unità 2- Gli Stati  e la geopolitica. 
Democrazia e diritti. 
Aree di crisi e cambiamenti geopolitici. 
Le organizzazioni internazionali e l’U.E. (cenni) 
 
ELEMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA. 
Scuola, leggi ed educazione in Babilonia. Scuola, leggi ed educazione in Egitto. 
Analisi dei termini specifici: Popolo, Nazione, Stato, Legge, Aristocrazia, Oligarchia, 
Democrazia. 
La Costituzione Italiana: cos’è e di cosa si occupa; caratteristiche e struttura (cenni). 
Lo Stato e gli organi costituzionali: la forma di governo; la sovranità; la difesa dello Stato; la 
divisione dei poteri; concetto di democrazia diretta e indiretta. 
Il potere legislativo: il Parlamento. Il potere esecutivo: Il Governo, compiti e funzioni; la 
formazione del Governo; il Presidente del Consiglio. Il potere giudiziario: la Magistratura; il 
Consiglio Superiore della Magistratura ( cenni). Il Presidente della Repubblica. 
Gli enti locali: Regione, Provincia, Comune (cenni) 
L’Unione Europea. L’ONU. 
E’ stato letto e commentato il romanzo a fumetti Il viaggio di Abdò  sulle caratteristiche della civiltà 
fenicio-punica in Sardegna. Sono stati visualizzati i documentari: Ötzi: l’Uomo del Similaun e La 
Valle dei Re, da cui sono state tratte ricerche e considerazioni discusse in classe. E’ stato analizzato, 
in particolare, il personaggio storico di Tutankamon e la sua importanza nella storia 
dell’Archeologia. Sono stati analizzati documenti audio-video in occasione della commemorazione 
dei Giudici Falcone e Borsellino per il venticinquennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio con 
discussione guidata in classe sulla mafia e li suoi legami con il potere. In relazione alle 
problematiche relative alla globalizzazione e alla mondializzazione dei sistemi informatici si è 
trattato del tragico fenomeno della cosiddetta blue whale e dei rischi insiti nell’uso indiscriminato 
della rete per gli adolescenti. Si è analizzato il sistema elettorale e politico  (Stato Federale e 
Repubblica presidenziale) degli U.S.A. in occasione delle Elezioni Presidenziali. Gli alunni si sono 
recati a Cagliari per la visione del film in lingua originale Hidden figures a seguito di un dibattito 
tenuto in classe sui diritti delle donne e delle minoranze etniche e la storia della loro lenta 
affermazione, anche nei Paesi evoluti. È stata sviluppata un’interazione in classe sulle nuove forme 
di terrorismo internazionale culminate con l’attentato di Manchester che ha coinvolto soprattutto  
giovani ed adolescenti.�
 
Muravera, lì 08/06/2017 
     Gli Alunni                                                                                                                    L’Insegnante 

                                                                                                                         Lucia Di Monaco�


