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L’ascesa di Roma 

Dalle origini all’età repubblicana 

La guerra di Veio e l’invasione dei Galli. 

Le conquiste romane nella penisola. 

Le conquiste di Roma nel Mediterraneo.  

Mappa delle guerre puniche. 

L’ordinamento dello stato cartaginese: Roma e Cartagine a confronto. 

Prima guerra punica. 

Seconda guerra punica: le fasi della guerra. 

Terza guerra punica e conquiste in Oriente. 

La crisi della repubblica 

Le trasformazioni politiche , sociali e culturali a Roma dopo le conquiste. 

Mappa sulla crisi del II sec. A.C.  

I fratelli gracchi: video e mappa concettuale.  

L’età di Mario e Silla: prima guerra civile a Roma. 

L’età di Cesare e la fine della repubblica 

La rivolta servile di Spartaco. 

La congiura di Catilina. 

Il primo triumvirato. 

La guerra civile tra Cesare e Pompeo.  

Cesare padrone di Roma: le idi di Marzo. 

Gli eredi di Cesare: Ottaviano e Marco Antonio. 

Il secondo triumvitato. 

L’ultima guerra civile e la fine della Repubblica. 

Dalla repubblica all’impero 

Il principato di Augusto 

La trasformazione dello Stato nel periodo augusteo. 

La politica sociale e culturale di Augusto 

L’impero nei secoli I-II d.C. 

L’età Giulio-Claudia 

Primi segni di una crisi: l’anno dei quattro imperatori. 



La dinastia Flavia 

Politica interna ed estera a Roma nel I sec. d.C. 

Il principato adottivo. 

L’età degli Antonini.  

L’apogeo dell’Impero.  

La società, l’economia e la cultura nel II sec. d.C. 

Avvento e diffusione del Cristianesimo. 

Cenni sulla crisi del III sec. d.C. 

 

 

 

Muravera, 06/06/2017 

 

                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                          

 

                                                                                                           Sara Pusceddu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

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

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2016 - 2017 

 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana   

CLASSE: II A AFM 

    DOCENTE: Pusceddu Sara 

 

 

LINGUA 

La sintassi della frase semplice 

• La frase semplice 

• Gli elementi essenziali della frase: soggetto e predicato 

• L’attributo e l’apposizione 

• I complementi: complemento oggetto, oggetto partitivo e predicativo 

dell’oggetto; complemento di specificazione; complemento partitivo e 

complemento di termine; complemento d’agente, di causa efficiente, di causa; 

complementi di tempo e complementi di luogo.  

Come aumentare le proprie competenze comunicative 

• Le strategie dell’ascolto: come si prendono gli appunti. 

La sintassi della frase complessa 

• La frase complessa o periodo 

• La proposizione principale 

• La coordinazione e le proposizioni coordinate 

• La proposizione incidentale 

• La subordinazione. 

Come aumentare le proprie competenze comunicative 

Scrivere vari tipi di testo. Scrivere un testo argomentativo: il tema, le tappe da 

seguire per una corretta realizzazione del testo. Scrivere una recensione. 

 

LETTERATURA 

Il testo poetico 

Caratteristiche del testo poetico: il verso, la rima, le strofe, i componimenti metrici, 

le figure retoriche. Il sonetto e la canzone.  

U. Foscolo: “A Zacinto” 

L’analisi del testo poetico: la parafrasi, i temi, le strutture, il contesto. Comporre 

l’analisi testuale. Piano connotativo e piano denotativo. 

G. Pascoli: “Lavandare”. 

U. Saba: “Il ritratto della mia bambina”. 



I generi della poesia 

La poesia lirica 

Orazio: “Carpe diem”; u. Foscolo: “Alla sera”; E. Dickinson: “L’erba ha così poco da 

fare” 

La poesia civile 

U. Foscolo: passo finale “Dei Sepolcri”; S. Quasimodo: “Uomo del mio tempo”; S. 

Quasimodo: “Alle fronde dei salici”; F. Guccini: “Auschwitz”. 

La poesia satirica 

Semonide di Amorgo: “Le donne, grandissimo malanno”; Orazio: “L’incontentabilità 

degli uomini”; Trilussa: “Er sorcio de città e er sorcio de campagna”; W. Szymborska 

“Concorso di bellezza maschile” 

La poesia narrativa 

D. Alighieri: “Il folle volo di Ulisse” (canto XXVI dell’Inferno). 

 

I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 

Cenni sulla vita di Alessandro Manzoni. Presentazione dell’opera e lettura 

dell’introduzione. 

Lettura integrale dei capitoli I, II, III, IV, VIII, IX, X, XIV, XIX, XX, XXI, XXIII, 

XXVII, XXVIII, XXXIV, XXXVIII.  

Attraverso la lettura del romanzo, la comprensione e l’analisi del testo sono state 

trattate le seguenti tipologie testuali: il riassunto, il ritratto, il testo descrittivo, gli 

appunti. 

Come supporto allo studio domestico e alle spiegazioni in classe sono stati utilizzati i 

video di “Repetita” e dei “Bignomi”.  

 

Attività opzionali svolte durante l’anno. 

In occasione della Giornata della memoria (26/01) la classe ha visto il film “Storia di 

una ladra di libri” e un documentario su Aushwitz tratto dal programma televisivo 

“Voyager” e ha lavorato a un testo sulla citazione di Primo Levi: “Se comprendere è 

impossibile, conoscere è necessario”.  

In occasione della Giornata del ricordo (10/02) la classe ha visto un documentario 

tratto dall’archivio di Rai Storia.  
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