
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 
DISCIPLINA: Italiano  
CLASSE: I   
SEZ.: C (Scienze applicate) 
DOCENTE: Michela Montisci 

PRIMO PERIODO (I Quadrimestre) 

MODULO ZERO - (Tecniche di scrittura) 
 La produzione scritta: procedure di base. La progettazione (l’analisi dell’argomento, la raccolta e 

l’elaborazione delle idee, la compilazione della scaletta); la scrittura (lo sviluppo della scaletta in 
paragrafi, la coesione e la coerenza dei paragrafi, l’uso dei connettivi, il registro linguistico); la 
postscrittura (la revisione del testo, la presentazione grafica). 

 Il testo descrittivo.  
 Il riassunto.  
 Gli appunti. 
 Il testo narrativo. 
 La parafrasi.   

I MODULO - (Elementi di morfologia e sintassi) 
 l’articolo, il nome e l’aggettivo (ripasso); 
 il pronome o sostituente; 
 il verbo.   

II MODULO - (Il testo descrittivo) 
 Che cosa significa descrivere;  
 il testo descrittivo e la sua struttura;  
 come si scrive un buon testo descrittivo; esercizi di analisi e scrittura guidata e libera. 

III MODULO - (Il testo narrativo) 
 I generi della narrativa: il mito, la fiaba, la favola; 
 lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Il mito delle api, Rosaspina, Tremotino, La principessa 

Vassilissa, La volpe e la cicogna, La lepre e la tartaruga;     
 la struttura del racconto: la fabula e l’intreccio, l’inizio e la fine, le sequenze; 
 il sistema dei personaggi; 
 il tempo della storia e il tempo del discorso; 
 lo spazio nel testo narrativo; 
 l’autore, il narratore, il punto di vista; 
 il tema e il messaggio; 



 le scelte linguistiche e stilistiche dell’autore; 
 lettura, analisi e commento dei seguenti brani: O. Wilde, Il Principe felice; F. Brown, La sentinella; P. 

Levi, Sandro; T. Landolfi, Il racconto del lupo mannaro; R. Bradbury, La macchina volante; F. Brown, 
Questione di scala;  

 i generi della narrativa: il romanzo;  
 lettura, in classe e a casa, del romanzo di V. M. Manfredi, Lo scudo di Talos.          
 

SECONDO PERIODO (II Quadrimestre) 
 

MODULO ZERO - (Tecniche di scrittura) 
Si veda l’elenco dettagliato riportato all’inizio del Primo periodo.  
 

I MODULO - (Elementi di morfologia e sintassi) 
 la frase semplice e la frase complessa; 
 l’analisi della frase semplice o analisi logica: il predicato verbale e il predicato nominale; il soggetto e 

il soggetto partitivo; il complemento oggetto e il complemento oggetto partitivo; il complemento 
predicativo del soggetto; il complemento predicativo dell’oggetto; i complementi indiretti.  

II MODULO - (Il testo narrativo) 
 I generi della narrativa: il racconto; 
 il genere narrativo horror: breve storia e caratteristiche del genere;  
 lettura, analisi e commento dei seguenti brani: B. Stoker, Le vampiresse (da Dracula); H. P. 

Lovecraft, Nella cripta (da Tutti i racconti); A. Rice, L’iniziazione (da Intervista col vampiro).      

III MODULO - (L’epica) 
 il genere epico, il linguaggio epico; 
 l’epica greco-latina: i caratteri; 
 i poemi omerici, la figura di Omero, la questione omerica, la civiltà micenea e il Medioevo ellenico; 
 l’Iliade: la vicenda e la realtà storica;  
 lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Proemio, Lo scontro fra Achille e Agamennone; Elena 

rimprovera Patroclo, Ettore e Andromaca, La morte di Ettore.   
 l’Odissea: la vicenda e la realtà storica; lettura, analisi e commento di brani scelti. 
 
Muravera, 05/06/2017  
 
Gli studenti                                                                                                                      L’insegnante 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 



DISCIPLINA: Storia e Geografia 
CLASSE: I   
SEZ.: C (Scienze applicate) 
DOCENTE: Michela Montisci 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 

La programmazione si articola in quattro moduli.  

PRIMO PERIODO (da Settembre a Dicembre) 
 

I MODULO 
 La storia e il metodo storiografico, le fonti storiche, le coordinate storiche (il tempo e lo spazio). 
 Una storia prima della “storia”: l’ominazione, l’età della pietra (Paleolitico, Mesolitico, Neolitico), la 

rivoluzione neolitica e l’invenzione dell’agricoltura, la nascita della metallurgia, la nascita della civiltà 
urbana (la città e i centri del potere), l’invenzione della scrittura. 

II MODULO 
 Le civiltà del Vicino Oriente antico: la Mesopotamia e i sumeri, Hammurabi e il regno di Babilonia, gli 

indoeuropei e la civiltà hittita, l’Impero assiro, l’Egitto, la formazione dell’Impero persiano, l’area 
siro-palestinese (i fenici e gli ebrei). 

 L’area egea: i cretesi e i micenei. 
 La civiltà greca: il “Medioevo ellenico”, la nascita della polis, la seconda colonizzazione (VIII – VII 

sec. a.C.), la riforma oplitica, legislatori e tiranni, la società greca. 
 

SECONDO PERIODO (da Gennaio a Giugno) 
 

III MODULO 
 L’apogeo delle poleis: Sparta e Atene, le guerre persiane e l’egemonia di Atene, la guerra del 

Peloponneso e la crisi della polis. 
 L’ellenismo: l’ascesa della Macedonia e Alessandro Magno, la formazione dei regni ellenistici, 

economia, società e cultura nel mondo ellenistico. 
 (Geografia): La geografia dell’Africa: morfologia, climi e ambienti naturali;  

IV MODULO 
 L’Italia preistorica, gli etruschi, i popoli italici e i celti, la Magna Grecia e la Sicilia. 
 Le origini di Roma: dalla monarchia alla repubblica. 
 (Geografia): La storia dell’Africa: la “culla” dell’umanità, la culla della civiltà, l’Europa e la 

colonizzazione, le ferite delle colonie; 
 (Geografia): Guerre etniche o guerre d’affari? (con particolare riferimento al genocidio ruandese, al 

dramma del Darfur, alla situazione della Nigeria). 
 
Muravera, 05/06/2017  
 



Gli studenti                                                                                                             L’insegnante   
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 
DISCIPLINA: Italiano  
CLASSE: II   
SEZ.: C (Scienze applicate) 
DOCENTE: Michela Montisci  
 

PRIMO PERIODO (I Quadrimestre) 

MODULO ZERO (Tecniche di scrittura) 
 La produzione scritta: procedure di base. La progettazione (l’analisi dell’argomento, la raccolta e 

l’elaborazione delle idee, la compilazione della scaletta); la scrittura (lo sviluppo della scaletta in 
paragrafi, la coesione e la coerenza dei paragrafi, l’uso dei connettivi, il registro linguistico); la 
postscrittura (la revisione del testo, la presentazione grafica). 

 Il tema tradizionale. 
 Il testo argomentativo.  
 L’analisi del testo. 
 La parafrasi.  

I MODULO – (Elementi di sintassi) 
 L’analisi della frase semplice o analisi logica (ripasso); 
 la frase semplice e la frase complessa; la proposizione principale (o indipendente), coordinata o 

subordinata; i vari tipi di proposizione principale; 
 la coordinazione: le diverse forme di coordinazione, le proposizioni coordinate, i diversi tipi di 

proposizione coordinata; la subordinazione: le proposizioni subordinate; la forma delle proposizioni 
subordinate: subordinate esplicite e implicite; la funzione delle proposizioni subordinate; i diversi 
tipi di proposizione subordinata: subordinate completive, relative, circostanziali;  

 le subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa 
indiretta. 

II MODULO – (Il testo argomentativo) 
 Che cosa significa argomentare; il testo argomentativo e la sua struttura; come si scrive un buon 

testo argomentativo; esercizi di analisi e scrittura guidata e libera.    
III MODULO - (Il testo poetico) 

 La differenza tra prosa e poesia; la denotazione e la connotazione, il segno e il significato;  
 la rima (definizione e classificazione), l’assonanza e la consonanza;  



 la metrica: le figure metriche (sinalefe e dialefe; sineresi e dieresi), l’accento ritmico, i vari tipi di 
versi (in particolare l’endecasillabo), la cesura, l’enjambement;  

 i vari tipi di strofe; la struttura del sonetto; il verso libero;  
 le figure retoriche di suono (allitterazione, onomatopea, fonosimbolismo), sintattiche (anastrofe, 

iperbato, anafora, epifora, chiasmo) di significato (similitudine, metafora, sinestesia, ossimoro, 
metonimia, sineddoche); 

 lettura, analisi e commento dei seguenti brani: D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; G. 
Pascoli, Novembre; G. Pascoli, X Agosto; G. Leopardi, L’infinito; E. Montale, Ho sceso dandoti il 
braccio almeno un milione di scale; U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni; T. Scialoja, Con l’afa 
arriva il tonfo; N. Hikmet, Il più bello dei mari; C. Baudelaire, L’albatro.     

 procedure per l’analisi del testo poetico.  
 

SECONDO PERIODO (II Quadrimestre) 
 

MODULO ZERO (Tecniche di scrittura) 
Si veda l’elenco dettagliato riportato nel Primo periodo.  

I MODULO – (Elementi di sintassi) 
 le subordinate relative: la proposizione relativa propria e impropria;  
 le subordinate circostanziali: la proposizione finale, causale, consecutiva, temporale, concessiva; 
 la proposizione condizionale e il periodo ipotetico. 

II MODULO - (I promessi sposi) 
 Manzoni: la vita; le opere; la poetica 
 I promessi sposi: la genesi del romanzo e le tre redazioni; i caratteri del romanzo storico; la 

tematica e la struttura della narrazione; 
 lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli del romanzo: I, II, III, IV, V; IX, X; 
 sintesi dei seguenti capitoli del romanzo: VI, VII, VIII.  

 
Muravera, 05/06/2017  
 
Gli studenti                                                                                                         L’insegnante 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 
DISCIPLINA: Storia e Geografia 
CLASSE: II  
SEZ.: C (Scienze applicate) 



DOCENTE: Michela Montisci  
 

PRIMO PERIODO (da Settembre a Dicembre) 
 

I MODULO 
 Le origini di Roma tra storia e leggenda; le strutture politiche e sociali; le origini della società 

romana; la fine della monarchia.   
 L’avvento della Repubblica e l’istituzione del consolato; la lotta tra patrizi e plebei; la controffensiva 

etrusca; le difficili relazioni con i Latini e la pressione delle popolazioni appenniniche (Equi, Volsci, 
Sabini); le magistrature repubblicane; il senato; le nuove forme di assemblea (comizi centuriati, 
comizi tributi, concili tributi); la conquista di Veio, il conflitto con i Celti; le guerre sannitiche; lo 
scontro con Taranto e Pirro.  

 La storia di Cartagine; Greci e Cartaginesi in Sicilia; lo stato cartaginese; la I guerra punica; la II 
guerra punica; la conquista dell’Oriente; la III guerra punica e la distruzione di Cartagine.  

II MODULO 
 Roma e il mondo greco: il circolo degli Scipioni; la nascita del proletariato urbano, dell’ordine 

equestre e della villa di proprietà senatoria; la manodopera schiavile;  
 la riforma agraria dei Gracchi; la guerra contro Giugurta; la guerra sociale; la guerra civile tra Mario 

e Silla; la dittatura di Silla;  
 l’ascesa di Pompeo; la rivolta servile di Spartaco; lo scontro tra popolari e ottimati; la congiura di 

Catilina; il “primo triumvirato” di Cesare, Pompeo e Crasso; le vittorie di Cesare in Gallia; la guerra 
civile tra Cesare e Pompeo; la dittatura e la morte di Cesare;  

 l’ascesa di Ottaviano; il “secondo triumvirato” di Ottaviano, Antonio e Lepido; la guerra civile tra 
Ottaviano e Antonio; la vittoria di Ottaviano e la fine della Repubblica; 

 la transizione verso il principato; i poteri di Augusto (tribunicia potestas e imperium proconsolare); 
le riforme dello Stato; le riforme amministrative (la divisione delle province) e l’istituzione di nuove 
cariche (le prefetture); il culto imperiale; la politica estera e la sconfitta di Teutoburgo; la cultura 
in età augustea; 

 (Geografia): l’Africa La geografia dell’Africa: morfologia, climi e ambienti naturali.  
 
 
 
 
 

SECONDO PERIODO (da Gennaio a Giugno) 
 

III MODULO 
 la romanizzazione delle province; i nemici di Roma: i Germani e i Parti; la dinastia giulio-claudia; la 

dinastia flavia; l’apogeo dell’Impero: il principato “adottivo” di Nerva, Traiano e Adriano; l’Impero 
romano da Antonino Pio a Commodo; il declino della villa schiavile, l’avanzata del latifondo e il sistema 
del colonato;   

 la crisi economica dell’Impero romano nel III secolo d.C.; il regno di Settimio Severo e dei suoi 
successori; l’anarchia militare; 

 la fine del mondo antico; le caratteristiche e gli esiti delle riforme politiche ed economiche di 
Diocleziano; Costantino e la concessione della libertà di culto ai cristiani; la fine dell’Impero romano 
d’Occidente; 

 il Medioevo e le sue partizioni cronologiche; la crisi economica e il declino delle città durante l’Alto 
Medioevo; i regni romano-barbarici e, in particolare, il regno dei Franchi; l’Impero romano d’Oriente; 



gli Ostrogoti in Italia e il regno di Teodorico; Giustiniano e il Corpus iuris civilis; la guerra tra 
Bizantini e Ostrogoti in Italia; l’Impero romano d’Oriente dopo Giustiniano; 

 (Geografia): La storia dell’Africa: la “culla” dell’umanità, la culla della civiltà, l’Europa e la 
colonizzazione, le ferite delle colonie; 

 (Geografia): Guerre etniche o guerre d’affari? (con particolare riferimento al genocidio ruandese, al 
dramma del Darfur, alla situazione della Nigeria). 

 
Muravera, 05/06/2017  
 
Gli studenti                                                                                                                    L’insegnante 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 
DISCIPLINA: Italiano  
CLASSE: III   
SEZ.: C (Scienze applicate) 
DOCENTE: Michela Montisci  
 

 

PRIMO PERIODO (I Quadrimestre) 

MODULO ZERO A – (Tecniche di scrittura) 
 La produzione scritta: procedure di base. La progettazione (l’analisi dell’argomento, la raccolta e 

l’elaborazione delle idee, la compilazione della scaletta); la scrittura (lo sviluppo della scaletta in 
paragrafi, la coesione e la coerenza dei paragrafi, l’uso dei connettivi, il registro linguistico); la 
postscrittura (la revisione del testo, la presentazione grafica). 

 Il tema di ordine generale. 
 L’analisi del testo. 
 Il saggio breve.   

MODULO ZERO B - (Ripasso della storia letteraria delle origini) 
 La storia: Alto e Basso Medioevo; 
 dal latino al volgare: le lingue romanze, il volgare in Italia, i primi documenti in volgare (Indovinello 

veronese, Placito capuano);  
 in Francia: la letteratura cortese (le chansons de geste, il romanzo cortese-cavalleresco, la lirica 

provenzale);  
 la scuola siciliana: Iacopo da Lentini e l’invenzione del sonetto.      

I MODULO – (La letteratura del Duecento) 



 Il contesto storico: l’Italia tra Duecento e Trecento;   
 la scuola toscana di transizione;   
 la lirica religiosa (San Francesco, Iacopone da Todi);  
 lettura, analisi e commento del Cantico di Frate Sole di Francesco d’Assisi;  
 lo Stilnovo: Guido Guinizzelli, G. Cavalcanti; 
 lettura, analisi e commento del sonetto di G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare; 

lettura, analisi e commento del sonetto di G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira;     
 la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri; 
 lettura, analisi e commento dei sonetti di C. Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo e “Becchin, 

amor” “Che vuo, falso tradito?”;     
 la prosa nel Duecento (la novella, i libri di viaggi, le cronache);  

 lettura, analisi e commento del brano tratto da Il Milione, Usi e costumi dei Tartari.      

II MODULO – (Dante Alighieri) 
 I dati biografici; 
 il pensiero e l’itinerario poetico;   
 le opere in volgare: Vita nuova, Rime, Convivio  
 lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Il libro della memoria (dalla Vita Nuova, cap. I); 

Tanto gentile e tanto onesta pare (dalla Vita Nuova, cap. XXVI);   
 le opere in latino: De vulgari eloquentia, Monarchia, Epistole;  
 la Commedia: la genesi politico-religiosa e gli antecedenti culturali del poema; i fondamenti filosofici; 

l’allegoria e la concezione figurale; il titolo e la concezione dantesca degli stili; il plurilinguismo e la 
pluralità dei generi; le tecniche narrative della Commedia; lo spazio e il tempo.  

 L’Inferno dantesco: lettura, analisi e commento dei canti I, III, V; sintesi dei canti II, IV.       
    

SECONDO PERIODO (II Quadrimestre) 

III MODULO – (Francesco Petrarca) 
 I dati biografici;  
 il pensiero e la poetica; 
 le lettere; 
 le opere in latino: il Secretum;  
 lettura, analisi e commento del brano L’amore per Laura (dal Secretum, III);   
 il Canzoniere: la formazione; l’amore per Laura e la sua figura; il paesaggio e le situazioni della 

vicenda amorosa; il “dissidio” petrarchesco; forma, lingua e stile;  
 lettura, analisi e commento dei seguenti sonetti: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Erano i 

capei d’oro a l’aura sparsi; lettura autonoma del sonetto Solo e pensoso i più deserti campi.       
 

IV MODULO – (Giovanni Boccaccio)  
 I dati biografici;  
 il pensiero e la poetica;  
 le opere minori;  
 il Decameron: la struttura dell’opera; il Proemio: le dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico; 

la peste e la “cornice”; la realtà rappresentata: il mondo mercantile e la cortesia; le forze che 



muovono il mondo del Decameron (la Fortuna, l’amore); la molteplicità del reale e la tendenza 
all’unità;  

 lettura, analisi e commento delle seguenti novelle: Ser Ciappelletto (I, 1); Andreuccio da Perugia (II, 
5); Lisabetta da Messina (IV, 5); Nastagio degli Onesti (V, 8); Federigo degli Alberighi (V, 9).   

 
V MODULO – (Il Quattrocento: la storia, le idee, la cultura) 

 La storia: signorie italiane e monarchie europee; 
 la riscoperta dell’uomo: l’Umanesimo;  
 La letteratura in volgare del Quattrocento: Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano, il poema 

cavalleresco e la sua parodia (Matteo Maria Boiardo e Luigi Pulci);  
 lettura, analisi e commento del brano Trionfo di Bacco e Arianna (dai Canti carnascialeschi)  
   

VI MODULO – (L’età del Rinascimento) 
 Il Cinquecento: scenario storico, società, cultura, idee;  
 la trattatistica sul comportamento: Pietro Bembo, Baldassar Castiglione, Giovanni Della Casa.    

Muravera, 05/06/2017  
 
Gli studenti                                                                                                           L’insegnante 
 

 

 


