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Programma di italiano
Testo letterario e non letterario: tipologie testuali:
Ripasso delle principali tipologie testuali del precedente anno scolastico: il testo
descrittivo (descrizione oggettiva e soggettiva ), il testo informativo-espositivo (il riassunto, la
sintesi brevissima), il testo espressivo-emotivo (la lettera, il diario), il testo interpretativovalutativo (il commento), il testo regolativo (leggi, ricette, regolamenti), il testo narrativoletterario (il romanzo).
Il testo argomentativo
Produzione di testi argomentativi
Strategie di scrittura (l’analisi testuale, la mappa, il metodo di studio).
Le forme della comunicazione scritta
- La mappa concettuale e la scaletta
- La parafrasi
- Il tema personale
- Il testo argomentativi
- Il tema di ordine generale
Strumenti metodologici di analisi testuale
Ripasso degli strumenti acquisiti nel precedente anno scolastico:
divisione in sequenze (micro e macrosequenze, tipi di sequenze) la struttura del testo narrativo,
fabula e intreccio, tempo della storia e tempo del racconto (pausa, scena), la sintesi e i titoli delle
sequenze, prolessi e analessi (flash-back e flash-future), il narratore (interno, esterno, di I e II
grado), il discorso (le forme dirette e indirette, il registro linguistico) personaggi (caratterizzazione,
ruolo); il tempo e lo spazio, focalizzazione. Le principali figure retoriche di significato: paragone,
similitudine, metafora, allegoria, personificazione.
Lettura ed analisi testuale dei brani per ripasso categorie narratologiche
" Una chiamata telefonica" di Parker.
"In cerca di un amico"
"Dove è più azzurro il fiume" di I.Calvino
" Peccato di gioventù."

L’analisi del testo poetico
- Uno schema operativo per l’analisi del testo poetico

Lettura ed analisi testuale
Testo di riferimento: M. Napoli, M. A. Chiocchio “Pagine
aperte”, Poesia e Teatro, La Nuova Italia, RCS libri
LA POESIA E I POETI
Cos’è la poesia? Differenza tra poesia e prosa
Il verso, la rima, assonanza e consonanza, cenni di metrica (il verso, il ritmo, le sillabe,
l’endecasillabo, il sonetto, il verso libero)
Le figure retoriche di suono, di significato, di disposizione: allitterazione, onomatopea,
paragone, similitudine, metafora, personificazione, sinestesia, ossimoro, litote, anastrofe,
anafora, enjambement.
Come leggere un testo poetico: la struttura, la spiegazione, la
parafrasi, il commento dal punto di vista della struttura e del
significato. Il contesto dell’opera.
Testi poetici letti, parafrasati e analizzati
"Amai" di Saba
“L’allodola” di A. Pozzi
"Milano.Agosto 1943" di Quasimodo
“Se questo è un uomo” Primo Levi
"Han sradicato un albero"di R. Alberti
"Amicizia" di Cardarelli.
“Rio Salto” di Pascoli
“X Agosto” di Pascoli
“Nevicata" di Pascoli
"Il fiume" di Pascoli
“Lascio a te queste impronte sulla terra” di A. Merini
TEORIA DELLA LINGUA
Libro di testo :Grammatica interattiva di Elisabetta Sergio ed. la Nuova Italia
Ripasso dell’analisi dell’anno precedente
Sintassi della frase complessa
Concetti di coordinazione e subordinazione
La proposizione principale
La proposizione subordinata
Subordinate esplicite e implicite

Subordinate completive e attributive:soggettiva e oggettiva, dichiarativa,
interrogativa indiretta, relativa.
Subordinate circostanziali:causale, finale, modale,
consecutiva, temporale,concessiva e condizionale

Sintassi della frase semplice.
Ripasso di: predicato verbale e nominale, il soggetto (frase attiva e frase
passiva) il complemento oggetto (trasformazione in soggetto nella frase passiva), il complemento
d’agente e di causa efficiente.
Complementi di termine
Complementi di specificazione
Complementi di agente e di causa efficiente
Complementi di modo, mezzo,
Complementi di luogo
Complementi di tempo Complementi di causa e di fine
Attributi, apposizione,complementi predicativi del soggetto e del compl. ogg.
par
Le parti
ti variabili del discorso :
varIl nome (formazione del plurale, il genere dei nomi, il numero, particolarità, primitivi,
iabderivati, alterati, composti.)
ili L’articolo (determinativi,indeterminativi,partitivi,genere numero)
gradi
del L’aggettivo (formazione del femminile e del plurale, aggettivi qualificativi, i
dell’aggettivo
qualificativo, aggettivi derivati, alterati e composti, aggettivi determinativi)
dis
Il pronome (pronomi personali, pr. pers. soggetto e complemento, pr. relativi,
cor
possessivi, dimostrativi, riflessivi, d’identità, indefiniti, interrogativi, esclamativi)
soFunzione del "che"
: Ripasso: Il verbo (struttura, genere, forma, coniugazione, persona, numero, modo, tempo,
modi finiti e indefiniti, verbi ausiliari, servili, fraseologici, copulativi, impersonali, forma attiva, passiva,
riflessiva.)
I
Le parti invariabili
del discorso:
La preposizione
(proprie, improprie, locuzioni prepositive)
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
CLASSE II
SEZIONE A A.S. 2016 –2017
Prof.ssa Bartolini Franca
Libro di testo: Storie di popoli e di culture Vol. 1-2 di Alba Rosa Leone Sansoni per la scuola
Dal vol. 1.
Unità 3 Le culture italiche e Roma
Capitolo 10 Roma dalla Monarchia alla Repubblica
- Le origini di Roma: la leggenda e la realtà storica
- L’età dei re
- La società della Roma arcaica
- La Monarchia romana
- La religione dei Romani
- La nascita della Repubblica e le guerre di espansione
- L’organizzazione dei territori conquistati
- La Repubblica dei patrizi: magistrati e Senato
- I conflitti sociali e l’ascesa della plebe
Capitolo 11 Roma alla conquista del Mediterraneo
- Le guerre contro Cartagine
- Roma padrona del Mediterraneo
- La nascita dell’impero territoriale e la sua organizzazione
- Crisi e cambiamenti nel mondo agricolo romano
- Vecchi e nuovi ceti dirigenti: senatori e cavalieri
- Le riforme dei Gracchi e la lotta tra ottimati e popolari
- La riforma militare di Mario e la Guerra sociale
- La guerra civile e la dittatura di Silla
- La società repubblicana dal III al I secolo a.C.: famiglia, cultura e religione
Capitolo 12 Le guerre civili e la fine della Repubblica
- Roma e l’impero dopo la morte di Silla
- La scalata al Pompeo di Gneo Pompeo
- Giulio Cesare e le sue conquiste
- La seconda guerra civile
- Dalla dittatura all’assassinio di Cesare
- La sorprendente ascesa di Ottaviano
- La fine della Repubblica romana
Dal vol. 2
Unità 1 Roma: dal Principato all’Impero
Capitolo 1 Il Principato di Augusto
- Ottaviano, “princeps” e “augusto”
- Le riforme di Augusto
- L’esercito e le campagne militari di Augusto
- Religione e famiglia durante il Principato
- La cultura e l’organizzazione del consenso
- La successione di Augusto
Capitolo 2 L’alba del cristianesimo (sulla sintesi)
- La nascita del cristianesimo
- La vita e la predicazione di Gesù
- L’opera degli apostoli e le prime comunità cristiane
- I cristiani e il mondo romano: tra tolleranza e persecuzioni

Capitolo 3 L’Impero romano (14-180 d.C.)
- I primi imperatori della dinastia giulio-claudia: Tiberio e Caligola (14-41 d.C.)
- Claudio, Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia
- I Flavi e l’ereditarietà dell’Impero: da Vespasiano a Domiziano
- I sovrani adottivi e le guerre di Traiano
- L’apogeo dell’Impero
Unità 2 Il tramonto del mondo antico
Capitolo 4 La crisi del III secolo d.C. e l’Impero romano-cristiano
- Gli imperatori-soldati e l’anarchia militare
- La crisi del III secolo
- L’aspetto religioso della crisi: leggi anticristiane e persecuzioni
- La Monarchia assoluta di Diocleziano
- Le riforme di Diocleziano
- Costantino: le lotte per la successione e la riunificazione politica dell’Impero
- L’Impero romano-cristiano
- L’Impero romano-cristiano dopo Costantino
Capitolo 5 La caduta dell’Impero romano d’Occidente (questionario di sintesi)
- Il mondo dei “barbari”
- Romani e “barbari”: dalla convivenza allo scontro
- Dal Sacco di Roma ai Regni romano-barbarici
- Verso il Medioevo: la fine dell’Impero romano d’Occidente
Capitolo 6 Oriente e Occidente (questionario di sintesi)
- L’Impero di Bisanzio, ultimo erede del mondo antico
- L’Italia di Teodorico
- L’Impero di Giustiniano: dalla prosperità alla crisi
- Giustiniano e la riconquista del Mediterraneo
- La Chiesa di divide: una a Oriente, l’altra a Occidente
Capitolo 7 L’Italia divisa tra Bizantini e Longobardi ( questionario di sintesi)
- I Longobardi: invasori ed emigranti
- L’Italia fra Longobardi e Bizantini
- La società dei Longobardi
- L’economia della curtis
- La Chiesa di Roma ai tempi di Gregorio Magno
- Il monachesimo e la sua diffusione in Europa
- La fine del Regno longobardo
Percorsi : le strade romane / la cucina dei Greci e dei Romani.
Argomenti di cittadinanza attiva trattati:
Riflessioni e riferimenti alla Costituzione e alle feste nazionali ( 25 aprile) con particolare attenzione alla
Resistenza.
Riflessioni su emigrazione e immigrazione
Teramo 7 giugno 2017

La docente
Prof.ssa Franca Bartolini

