II H

Emanuela Di Francesco

PROGRAMMA DI ITALIANO
_ Analisi testo poetico, scheda riassuntiva
_Grammatica ripasso del nome , dell’articolo, sintassi (i complementi
diretti e indiretti), l’avverbio
_ Testo argomentativo
_Manzoni: trama dei Promessi sposi, capitolo IV. La questione della
lingua
_Analisi poetica A Zacinto di U. Foscolo
_Testo espositivo
_ Parafrasi della poesia Pace non trovo
_Analisi poetica dell’Infinito di Leopardi.
_Pascoli, Lavandare, Xagosto, il lampo
_Preparazione alla prova comune con scheda riassuntiva delle figure
retoriche ( omoteleuto, consonanza, assonanza, allitterazione, metafora,
similitudine, enjembement, metonimia)
_Analisi poetica 1943, N. Hikmet.
_Analisi poetica Io non ho bisogno di denaro di A. Merini
_ Analisi poetica di Speranza di G. Rodari.

PROGRAMMA DI STORIA
_ Il principato di Augusto (27 a.C.-14 d.C.)
_L’alba del Cristianesimo
_L’impero romano (14-180 D.c.)
_La crisi del III secolo d.C. e l’Impero romano-cristiano
_ La caduta dell’impero romano d’Occidente
_ Oriente e Occidente.

IV A

PROGRAMMA DI ITALIANO
_ L’evoluzione del sapere tra Seicento e Settecento. Rivoluzione
scientifica Bacone, Galilei, Cartesio.
_IL Barocco autori e generi del Seicento. Trionfo di Bacco, La rosa.
_Cervantes, Don Chisciotte.
_Illuminismo, Neoclassicismo, Preromanticismo
_ La prosa scientifica di Galilei.
_ La prosa scientifica del Seicento.
_Saggio breve, Cercare la verità nella scienza
_IL teatro tra Seicento e Settecento
_ Goldoni, La commedia, La locandiera.
_ Tema argomento storico. Elaborazione guidata in classe.
_ Ugo Foscolo
_ Leopardi, la vita, il sistema filosofico con analisi poetiche de l’Infinito, A
Silvia, La ginestra, lettura del dialogo tra la natura e un islandese.
_esercitazione sul saggio breve sul cyberbullismo e nati sul web
_esercitazione sul saggio breve, il piacere.

PROGRAMMA STORIA
_ I lumi della ragione
_La Rivoluzione americana
_La prima rivoluzione industriale
_ La rivoluzione francese

_Napoleone
_La Restaurazione e i moti liberali
_Il 1848 e la Prima guerra d’indipendenza.
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