
 

 

Classe IB                                                                                      anno sc.2010/2011 

 

DOCENTE: CRISTINA LUCCHESI 

 

                                    PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Grammatica: 

 

Ortografia, sillabazione e punteggiatura 

 

 Il verbo:  

Le caratteristiche generali 

I modi finiti e indefiniti 

Verbi transitivi e intransitivi 

Verbi attivi, passivi e riflessivi 

 

Il nome: 

I nomi secondo il significato e la struttura 

 

L’aggettivo: 

Gli aggettivi qualificativi 

Il grado degli aggettivi qualificativi 

 

La frase e i suoi elementi: 

Tipi di frase: semplici, minime e complesse 

La frase minima e le sue espansioni 

Il soggetto 

Il predicato 

La concordanza tra soggetto e predicato 

Verbi copulativi e complementi predicativi del soggetto 

 L’attributo e l’apposizione 

I complementi: 

I complementi: oggetto, predicativo dell’oggetto, agente e causa efficiente 

I complementi: specificazione, denominazione, partitivo, argomento 

I complementi: termine, vantaggio e svantaggio 

I complementi: luogo, separazione e origine 

I complementi di tempo 

I complementi: causa, fine, mezzo e strumento, modo, limitazione, qualità, materia 

I complementi: compagnia e unione  

I complementi: vocativo 

 

 

Antologia: 

Strumenti per l’analisi del testo narrativo: 

Il testo narrativo: definizioni e generi 

L’ordine del racconto: fabula e intreccio 

Alterazioni dell’ordine del racconto 

Le sequenze di un testo narrativo 

 



Spazio e tempo nel testo narrativo: 

L’ambientazione nel testo narrativo 

La durata del tempo narrativo 

 

Narratore e punto di vista: 

Autore e narratore 

Il punto di vista o focalizzazione 

La focalizzazione interna, esterna, la focalizzazione zero e il narratore onnisciente 

 

I personaggi: 

Personaggi reali, realistici e fantastici 

Personaggi principali e secondari 

La caratterizzazione dei personaggi 

 

La tecnica e il linguaggio narrativi 

Le forme dirette del discorso narrativo 

Le forme indirette del discorso narrativo 

 

La novella e il racconto realistici 

Un po’ di storia della novella  

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

G.Boccaccio, “ Andreuccio da Perugia “; “ Chichibio e la gru “; 

G.Verga, “ Rosso Malpelo “ 

G.Verga, “ Una tragica notte “ ( da I Malavoglia ) 

Guy de Maupassant, “ Nei campi “ 

E.Morante, “ Il compagno “ 

J. Joyce, “ Eveline “; 

R.Matheson, “ Duel “: 

A.Campanile, “ Un commercio ideale “ 

F.Kafka, “ Il tremendo risveglio di Gregorio Samsa “; 

Edgar Allan Poe “ Il gatto nero “; 

H.P.Lovercraft “ L’estraneo “ 

L.Pirandello “ Il treno ha fischiato “ 

 

Epica 

Il mito greco 

Le risposte ai perché dell’esistenza 

R.Graves, “ Le origini dell’universo “ 

Pseudo Apollodoro, “ Le origini del dominio sull’universo “ 

L’Iliade: la guerra degli dei e degli eroi 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

“ L’invocazione alla Musa e la peste “ 

“ Lo scontro tra Achille e Agamennone “ 

“ L’incontro tra Ettore e Andromaca “ ( vv. 390- 479 ) 

 “ Il duello tra Ettore e Achille “ 

 

L’Odissea: il più affascinante viaggio della cultura occidentale 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

“L’invocazione alla Musa “  

“ Nausicaa e Odisseo “ 



“ Polifemo, l’orrendo Ciclope “ 

“ Gli incantesimi di Circe “ 

“ Odisseo nel regno dei morti “ 

“Telemaco riconosce Odisseo “ 

 

 Ulisse nella letteratura: 

Lettura e commento di: 

Dante, Inferno, canto XXXVI, versi 90-fine 

U.Foscolo, “ A Zacinto “ 

G.Pascoli, Poemi Conviviali, “L’ultimo viaggio “ 

G.Gozzano “ L’ipotesi “ 

 

Tipologie testuali: 

Il testo descrittivo: descrivere: come? Scelte linguistiche nella descrizione; descrivere: 

perché e per chi? 

 

Il testo argomentativo: l’organizzazione dei contenuti: la coerenza; coerenza e 

organizzazione del testo; il tessuto linguistico: la coesione; 

 

Lettura dei seguenti libri: 

Valerio Massimo Manfredi “ Lo scudo di Talos “ 

 

Laboratori di scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE II B                                                                      anno sc. 2010\2011 

 

                                        PROGRAMMA DI ITALIANO 

Grammatica: 

Il verbo: 

Le caratteristiche generali del verbo; 

Il modo indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo; 

I modo indefiniti: l’infinito, il participio e il gerundio; 

Verbi transitivi e intransitivi; 

Verbi attivi, passivi, riflessivi e pronominali; 

 

Periodo, frase indipendente, frase principale; 

Costruire il periodo: coordinare e subordinare; 

Complementari dirette: oggettive e soggettive; 

Complementari dirette: dichiarative e interrogative dirette; 

Le subordinate relative; 

Complementari indirette: le temporali, le finali, le causali, le consecutive, le 

condizionali e il periodo ipotetico, le concessive, le avversative, le limitative. 

 

Antologia: 

Il testo poetico;  

Temi e motivi della poesia; 

Gli aspetti metrici e ritmici; 

La rima; 

Le principali forme strofiche: la canzone, il sonetto; 

Le principali figure di suono; 

Le principali figure di parola: anafora,chiasmo,climax; 

Le principali figure semantiche: perifrasi, iperbole, litote, personificazione, antitesi, 

ossimoro, similitudine, metafora, analogia, metonimia, sineddoche, sinestesia; 

 

Percorso: La poesia in Italia: dalla lirica cortese a Leopardi; 

Analisi e commento dei seguenti testi poetici: 

Dante Alighieri; “ Tanto gentile e tanto onesta pare “ 

Cecco Angiolieri, “ Becchin’amor! Che vuo’, falso tradito?” 

Ugo Foscolo “ A Zacinto “ , “ Alla sera “ 

Giacomo Leopardi “ A Silvia “ 

Giovanni Pascoli, “ Novembre “. 

 

Il testo teatrale: 

Strumenti per l’analisi del testo teatrale 

Le origini del teatro nella Grecia classica 

La riforma del teatro: Goldoni. 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

Sofocle, “ L’uomo che cerchi sei tu “ tratto da “ Edipo re “ 

 

Plauto “ Dove ho perso la mia identità? “ tratto da “ Anfitrione “ 

Lettura di alcuni passi tratti dalla “ Locandiera “ di C. Goldoni 

 

Tipologie testuali:: 

Il testo argomentativo 



 

 

Le scritture del giornale: cronaca 

La scrittura documentata: l’articolo di opinione 

L’analisi del testo poetico 

 

Lettura e commento dei primi XX capitolo de I Promessi Sposi 

 

Lettura del libro di Francesco Abate “ Chiedo scusa “. Incontro con l’autore 

 

Laboratori di lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CLASSE IIB                                                                                      anno sc.2010\2011 

DOCENTE: CRISTINA LUCCHESI 

                                      

                                                 PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

La formazione e i gradi degli avverbi 

Il dativo di possesso e il doppio dativo 

I numerali 

La proposizione completiva volitiva 

L’infinito e la proposizione infinitiva 

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto 

Il cum narrativo 

Verbi deponenti e semideponenti 

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

La proposizione interrogativa diretta e indiretta 

La proposizione consecutiva e la completiva circostanziale 

Pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi 

Il participio 

La coniugazione perifrastica attiva  

L’ablativo assoluto 

Il periodo ipotetico indipendente 

Proposizioni relative, causale e temporali al congiuntivo 

La consecutio temporum 

Gerundio, gerundivo e supino 

La coniugazione perifrastica passiva 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

I relativi-indefiniti e gli indefiniti che significano “ altro “ 

L’imperativo negativo 

Le completive dichiarative introdotte da quod 

I verbi anomali volo, nolo, malo 

I verbi anomali eo e fero 

Fio e il passivo dei composti di facio 

 

 

 

 

 

Cagliari, 04\06\2011                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE IIIB                                                               anno .sc. 2010/2011 

 

DOCENTE: CRISTINA LUCCHESI 

DISCIPLINA: LATINO 

 

 

 

Sintassi dei casi: 

Il nominativo: la costruzione di videor 

Il nominativo: verba declarandi,sentiendi, iubendi 

L’accusativo con i verbi impersonali 

“ Interest” e “refert” e altri usi del genitivo 

Usi del caso ablativo 

I congiuntivi indipendenti: il congiuntivo esortativo, ottativo e dubitativo 

 

 

Letteratura: 

Le origini e la civiltà romana arcaica: 

Il quadro storico-culturale 

 

L’epica in Grecia 

L’epica a Roma: Nevio e Ennio 

 

Origini, forme e modelli del teatro romano 

La commedia: 

Plauto: vita e opere. Lettura e commento di :Pseudolus, atto I, scena IV. Vv.349-413; 

atto II, scena I, vv.574-591. Miles gloriosus, atto II, scena II,vv.173-259; Aulularia, 

Prologus; atto IV, scene IX-X, vv.713-777; atto I, scena I, vv.-1-78. 

Terenzio. Vita e opere. Lettura e commento di: Adelphoe, Prologus; atto I, scena II, 

vv.81-154; atto IV, scena V, vv.679-711;  atto V, scena IV, vv.855-881; atto v, scena 

VII. Heautontimorumenos, atto I, scena I, vv. 53-158;  atto IV, scena II, vv.577-606. 

Hecyra, atto V, scena III, vv.816-840. 

 

La storiografia greca 

La storiografia latina: 

Marco Porcio Catone: vita e opere. Lettura e commento di: Origines “ Eroismo di 

Cedicio . Praecepta ad Marcum filium “ Guardati dai Greci “. 

 

La satira : Lucilio 

 

La religione romana 

Il sistema della religione: la formazione del pantheon romano; la interpretatio romana 

degli dei stranieri; i culti misterici e la repressione dei Baccanali; il culto pubblico; 

lettura e commento di: “ Il contrattualismo: do ut des “. 

La fine degli dei: il timore della libertà; culto imperiale e fuga dal mondo. 

La morale e i valori della civiltà romana: 

Il mos maiorum. Lettura e commento di: “ Immagine di un eroe: Muzio Scevola “. 

La modernizzazione del costume: un passaggio epocale; i nuovi valori comuni. 

Storia e cultura dell’età repubblicana: 



Il quadro storico 

Il contesto culturale 

 

Lucrezio: vita e opera. “ De rerum natura “ , lettura di: I, 1-20;  80-101; II, 217-229; 

251-293; II, 342-366;III, 830-869; VI, 1138-1181; V, 198-209; IV, 1121-1174; II, 1-61. 

 

Autori: 

Catullo: vita e opere. Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti carmina: 

Carme I , III, V, VIII, XIII, LI, LXIV,( vv.132-161), LXXXV,XCIII. 

Cesare: vita e opere. Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti capitoli del “ 

De bello gallico “ : libro I, cap.1;  libro V, cap.12; libro VI, capitoli  11, 12, 16, 21,22. 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


